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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Come previsto dalla legge 107/2015, il PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa) è il documento
attraverso il quale l’Istituzione scolastica presenta la sua organizzazione interna e, in coerenza con
il Rapporto di autovalutazione ed il Piano di miglioramento, pianifica, progetta e condivide le proprie
attività didattiche e formative. Identifica, quindi, le priorità e le azioni di miglioramento,
individuando le risorse umane e materiali necessarie per raggiungere i traguardi funzionali al
perseguimento di una sempre maggiore qualità formativa.
Indicazioni normative
Per la stesura del PTOF 2016/2019 si fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative e successive
integrazioni:
Legge n.107 del 13 luglio 2015; TU; DPR 15 marzo 2010, n.89 (Regolamento recante revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. (10G0111) (GU n.137 del 15-6-2010 - Suppl. Ordinario n. 128); DPR 15 marzo 2010, n. 87
(Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. (10G0111) (GU n.137 del 15-6-2010 - Suppl. Ordinario n. 128); Dlgs 61/2017
(Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale), DI n.92/2018 (Regolamento recante la
disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale); DPR 15
marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0111) (GU n.137 del 15-6-2010 - Suppl. Ordinario n. 128);
nota MIUR n. 2805 dell’11 dicembre 2015 “Orientamenti pe l’elaborazione del piano triennale
dell’offerta formativa”; circ. Uff. scol. regionale n. 035 del 7 gennaio 2016 “Indicazioni e orientamenti
per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”.
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO

1 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO
1.1

STORIA

A partire dall’anno scolastico 2000/2001 è stato creato a Tirano un polo scolastico con un’unica
dirigenza: l’Istituto di Istruzione Superiore “Balilla Pinchetti”, che ha riunito tre diverse esperienze:
•
•

•

Il Liceo Scientifico Statale di Tirano, istituito come sezione staccata del Liceo Scientifico
“Carlo Donegani “di Sondrio nel 1973;
L’Istituto Tecnico Statale Commerciale “Balilla Pinchetti”, istituito nel 1981, anno che segna
l’importante traguardo dell’autonomia giuridica e amministrativa, dopo aver funzionato per
sette anni come sezione staccata dell’I.T.C. “De Simoni” di Sondrio (la cerimonia di
inaugurazione ha luogo nell’aprile 1983, alla presenza del ministro della Pubblica Istruzione
Franca Falcucci). Nel 1988 l’Istituto si arricchisce dell’indirizzo per geometri, fino a quel
momento sezione staccata dell’Istituto per geometri “Quadrio” di Sondrio.
L’I.P.I.A., istituto di chiara tradizione risalente agli anni ’20, poi sede distaccata del “Fossati”
di Sondrio, con una significativa parentesi come istituto autonomo.

Successivamente, per dare una risposta alle richieste della nostra realtà territoriale, a partire
dall’anno scolastico 2008/2009, viene attivato il corso di Operatore e Tecnico dei servizi sociali.
Con l’avvio della riforma Gelmini, il Pinchetti continua a configurarsi come scuola per il territorio,
capace di leggerne le esigenze formative, articolando una risposta coerente e valorizzandone, allo
stesso tempo, la cultura, le tradizioni e la storia.
Dall’anno scolastico 2010/2011, sono stati inoltre avviati i corsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) regionali di Operatore riparatore veicoli a motore (ORVM) e Operatore
Elettrico (OE), con qualifica triennale e, dall’a.s.2013/14, il 4°anno per il conseguimento del titolo
“Tecnico della riparazione veicoli a motore”.
Dall’anno scolastico 2011/2012, infine, è stato introdotto il corso del Liceo delle Scienze Umane.
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO

INDIRIZZI DI STUDIO

Al fine di garantire allo studente un’ampia offerta formativa, l’Istituto attualmente propone i
seguenti corsi:

LICEO

TECNICO

SCIENTIFICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
SETTORE
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ECONOMICO

SETTORE
TECNOLOGICO

SETTORE
DEI SERVIZI
PROFESSIONALE SETTORE
INDUSTRIA ED
ARTIGIANATO
CORSI IEFP:
ISTRUZIONE FORMAZIONE
PROFESSIONALE
AD ORDINAMENTO
REGIONALE

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING –
ARTICOLAZIONE SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI
INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI –
ARTICOLAZIONE INFORMATICA
SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
INDIRIZZO “MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA”.
INDIRIZZO “RIPARAZIONE PARTI E SISTEMI MECCANICI ED
ELETTROMECCANICI DEL VEICOLO A MOTORE”
4° anno:
“TECNICO DELLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE”
INDIRIZZO ”OPERATORE ELETTRICO”

Due sono le sedi: il complesso di via Lungo Adda IV Novembre ospita l’istituto professionale, quello
di via Monte Padrio l’indirizzo liceale e tecnico. Tutti gli edifici rispondono alle esigenze di sicurezza
e superamento delle barriere architettoniche.
L’istituto, oltre a numerosi ambienti di apprendimento, supportati dalle tecnologie digitali, e
laboratori di indirizzo, dispone anche di:
•
•
•
•
•

Aule magne multimediali
Biblioteche
Palestre
Area fitness
Specifiche aule per compiti in classi

Presso l’edificio di via monte Padrio, è inoltre attivo lo “spazio giovani”, funzionale e dotato di
attrezzature per il fitness, bar-mensa, sala computer e audiovisivi con connessione internet.
Contatti: SEDE tel. 0342/701439 - fax 03427/02098 - IPIA 0342/701250
e-mail sois008005@istruzione.it
Sito web: www.pinchetti.net
-9-
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1.3

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO

MISSION DELL’ISTITUTO

Riconoscendo la centralità dello studente, l'istituto individua le seguenti linee di indirizzo per le
attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione.

1.3.1 Dimensione educativa
Garantisce:
1. la scuola come luogo della conoscenza, per innalzare i livelli di istruzione, produrre nuovi
saperi, conseguire le competenze trasversali e avviare all’apprendimento permanente;
2. il successo formativo per ognuno, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento;
3. lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e delle pari opportunità;
4. l’apertura alla dimensione europea, globale ed interculturale, puntando anche sulla
valorizzazione delle competenze linguistiche;
5. uguali opportunità formative e di istruzione a tutti gli utenti (diritto allo studio), per
contrastare le disuguaglianze socio-culturali;
6. l’inclusione degli alunni disabili, con DSA e/o bisogni educativi speciali e degli alunni stranieri;
7. la valorizzazione delle eccellenze, anche attraverso la partecipazione a gare nazionali di
indirizzo e competizioni nei diversi ambiti disciplinari;
8. l’orientamento in entrata, l’accoglienza e il riorientamento degli alunni e l’orientamento in
uscita (Università, ITS e mondo del lavoro);
9. interventi per contrastare l’abbandono e diminuire il tasso di dispersione scolastica,
attraverso recupero disciplinare, attività motivazionali e supporto psicologico;
10. l’innovazione metodologico didattica e la promozione della didattica laboratoriale, anche
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie;
11. percorsi di alternanza scuola/lavoro, in linea con il profilo e le competenze dei diversi indirizzi
e tenendo conto delle norme sulla sicurezza (DL. 81/2008);
12. attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, coerenti con i curricula, in stretto rapporto
con il territorio e con le esigenze delle famiglie;
13. potenziamento dei linguaggi non verbali (motori, espressivi, artistici…);
14. conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico/culturale del territorio.

1.3.2 Dimensione gestionale-amministrativa
Garantisce:
1. partecipazione e collegialità di tutte le componenti della comunità scolastica;
2. apertura e interazione con il territorio;
3. efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione educativa ed amministrativa;
4. imparzialità, obiettività, equità e regolarità nell’erogazione del servizio scolastico;
- 10 -
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5. periodiche azioni di valutazione/autovalutazione ai fini del piano di miglioramento
dell’Istituzione;
6. costante formazione del personale docente e ATA;
7. azione di monitoraggio, formazione e gestione della sicurezza;
8. potenziamento delle risorse economiche attraverso la partecipazione ai PON, a bandi e
concorsi.
Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di tutte le classi
persegue:
1. educazione alla cittadinanza attiva, consapevole, responsabile e democratica;
2. il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei
paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;
3. le attività di orientamento post-diploma (ITS, IFTS, universitario …) e di conoscenza del
mondo del lavoro;
4. il potenziamento dei linguaggi non verbali, multimediali avvalendosi delle nuove tecnologie;
5. il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale;
6. attività di valorizzazione delle eccellenze;
7. attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza e sviluppo competenze
relazionali/comunicative dei docenti.
La programmazione didattica di tutte le classi, tenendo conto delle necessità scaturite dall’analisi
dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie, fa riferimento:
1. ai percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;
2. ai percorsi di tutoring e peer education;
3. ai piani educativi individualizzati (PEI) degli alunni disabili;
4. ai piani didattici personalizzati (PDP) per alunni con bisogni educativi speciali o con disturbi
specifici di apprendimento;
5. alla programmazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa.
Sul versante metodologico - organizzativo, la didattica ricerca processi di insegnamentoapprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale,
ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo
gruppo, sulla didattica laboratoriale.
Si predispone quindi un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione
flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.
Si organizzano attività culturali in sinergia con le altre realtà educative - formative, cogliendo le
opportunità offerte dal territorio e si realizzano percorsi di alternanza scuola-lavoro.
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OBIETTIVI FORMATIVI IN RIFERIMENTO
AL COMMA 7 DELLA L. 107/2015

Si identificano i seguenti obiettivi prioritari:
● prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e
del bullismo e cyberbullismo; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali e applicazione delle linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014, (comma 7, l);
● potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, (comma 7, b);
● valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated learning),
(comma 7, a);
● potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, (comma 7, i);
● sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro, (comma 7, h);
● incremento dell’alternanza scuola-lavoro, (comma 7, o);
● sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali, (comma 7, e);
● sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei
doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, (comma 7, d);
● valorizzazione del merito e del talento, (comma, q);
● alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con il CPIA e reti di scuole, (comma 7, r);
● definizione di un sistema di orientamento, (comma 7, s);
● valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese
le organizzazioni del terzo settore e le imprese (comma 7, m);
● apertura pomeridiana della scuola, anche con potenziamento del tempo scolastico
(comma 7, n).
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2 IL CONTESTO SOCIO - CULTURALE
L’Istituto, nelle varie sezioni, accoglie ragazzi e ragazze in larga misura provenienti dal distretto di
appartenenza, ma si pone anche come riferimento scolastico e culturale per i giovani dell’Alta Valle.
Possiamo dire che il Pinchetti, per tradizione e per motivi geografici, rappresenti veramente il cuore
formativo e culturale del territorio.
La provenienza degli studenti dei quattro indirizzi è fortemente differenziata e connotata dalla
presenza in provincia di altre scuole con gli stessi corsi. In particolare, l’utenza dei Licei e dell’Istituto
tecnico economico fa riferimento prevalentemente alla Comunità montana di Tirano, mentre gli
alunni del Tecnico tecnologico, degli indirizzi professionali e degli I.eF.P. hanno come bacino
d’utenza la Comunità montana di Tirano, la Comunità montana di Bormio e attingono anche a
territori limitrofi del bresciano e della media Valtellina.
Gli studenti dell’Istituto provengono dunque da un bacino molto ampio, più di 60 km di raggio a
partire da Tirano, e che si estende in un territorio totalmente montano, caratterizzato da trasporti
prevalentemente su gomma, da tempi di percorrenza dilatati e dai vincoli del sistema di trasporto.
Tutto ciò influisce sull’organizzazione degli orari scolastici, sulle condizioni di vita degli studenti e
sulla progettazione delle diverse attività di ampliamento dell’offerta formativa.
Non ci sono gruppi di studenti che provengono da zone particolarmente svantaggiate, ma alcune
famiglie che presentano situazioni di difficoltà di diversa natura, talvolta transitorie, altre volte non
risolvibili. Il contesto socio-culturale si dimostra, nel complesso, abbastanza favorevole e in genere
disponibile alla collaborazione con l’Istituzione scolastica.
Il territorio di Tirano è caratterizzato da aziende a vocazione agroalimentare, dalla piccola e media
industria, dall'artigianato e dai servizi legati al terziario, che favoriscono alcune occasioni di lavoro.
La dislocazione dei servizi amministrativi e sanitari nel capoluogo ha favorito una riqualificazione di
Tirano come città dello sport, attenta agli aspetti culturali, paesaggistici, storico – artistici e turistici.
Il territorio tiranese offre inoltre diverse opportunità di lavoro nella vicina Val Poschiavo (frontalieri),
ha incrementato significativamente la presenza turistica legata alle bellezze naturalistiche, alla
presenza del Trenino Rosso della Ferrovia Retica, riconosciuto patrimonio dell’Unesco e al turismo
religioso legato al Santuario di Madonna di Tirano e a quello sportivo.
La scuola ha un importante ruolo come ambiente relazionale, di coesione sociale e culturale e di
costituzione di una rete di rapporti anche in funzione dell’alternanza scuola/lavoro, come dimostra
la consolidata collaborazione con gli EE.LL (Comunità Montana di Tirano, Amministrazioni comunali
del distretto e dell’Alta Valle …), agenzie pubbliche e private, piccole e medie imprese, studi tecnici
e professionali, laboratori artigianali, associazioni di categoria, culturali e di volontariato,
cooperative sociali, con i quali vengono stipulati accordi e collaborazioni anche al fine
dell’alternanza scuola lavoro e dell’orientamento in uscita.
L’Istituto, nel corso degli anni, al fine di ottimizzare le risorse umane ed economiche ed offrire un
servizio adeguato alle esigenze degli utenti e legato alla specificità degli ambiti disciplinari, ha
attivato una serie di accordi di rete, partenariati, protocolli d’intesa con le seguenti Istituzioni:
•

I.I.S. “Piazzi Perpenti” Sondrio (scuola capofila della rete di ambito n°33; capofila del Progetto
per la provincia di Sondrio “Io conosco, tu conosci...in rete consapevolmente”: servizio di
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formazione e sensibilizzazione relativo alle problematiche e ai rischi del bullismo e cyber
bullismo);
•

I.I.S.” De Simoni” Sondrio (accordo di rete CPL – centro promozione legalità e capofila della
rete di scopo per la formazione ambito n°33);

•

I.T.A.S. “G. Piazzi Sondrio (scuola capofila per la rete Protezione Civile della provincia di
Sondrio);

•

I.T.E. “E. Tosi” Busto Arsizio (referente regionale della rete per l’alternanza scuola-lavoro e
impresa formativa simulata);

•

ITI “Mattei” (referente provinciale della rete per l’alternanza scuola-lavoro e scuola polo
della rete “Centro di promozione teatro pedagogico”)

•

I.S.S. “Luigi Bazoli” e Marco Polo” (referente rete regionale di scopo degli Istituti
professionali con corsi per SSS della Regione Lombardia)

•

Cooperativa Ippogrifo per il progetto “Sbrighes!” welfare di comunità e innovazione sociale
2016

•

CM di Tirano per il progetto “Conservare e valorizzare il paesaggio culturale della media
Valtellina”

•

“Società di sviluppo locale” (protocollo d’intesa per il progetto “Capitale umano e
orientamento permanente”)

•

IIS “Alberti” Bormio (“Rete curricolo verticale” accordo di rete per la gestione della
formazione del personale e dei progetti didattici);

Sono stati inoltre definiti accordi di collaborazione con gli ordini e i collegi professionali, la POLITEC
(Polo dell’innovazione della Valtellina) e IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità).
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3 PIANO DI MIGLIORAMENTO DERIVANTE DALLA
SEZ.5 DEL RAV EX ART. 6 DEL DPR 80/2013
La legge 107 sulla Buona Scuola prevede che ogni istituzione scolastica provveda alla stesura di un
Rapporto di autovalutazione (RAV) rivedibile annualmente e visibile sulla home page del MIUR alla
voce “Scuola in chiaro”, dal quale emergano i punti di forza e le criticità dell’Istituto in relazione a:
•
•
•

Contesto e risorse
Esiti
Processi
− Pratiche educative didattiche
− Pratiche gestionali e organizzative

In coerenza con gli elementi di criticità rilevati nel corso dell’autovalutazione, si è ritenuto
opportuno lavorare sui settori nei quali si è riscontrato una necessità di intervento, fattibile e
concretizzabile nei tempi previsti, in un’ottica di miglioramento e ricaduta sul successo formativo.
A seguito della pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV, all. 1), è stato quindi formulato
il Piano di miglioramento (PDM, all. 2), riportato in allegato. Per il raggiungimento dei traguardi
connessi alle priorità evidenziate nel RAV, per il triennio 2016/2019, l’Istituto Pinchetti individua le
seguenti linee strategiche per migliorare la qualità della propria offerta formativa e, per quanto
riguarda le priorità e i traguardi a lungo termine, dal documento prodotto, emerge quanto segue:

3.1

PRIORITÀ e TRAGUARDI

Le priorità e i traguardi sono quelli relativi agli esiti degli studenti, come individuati dal RAV e dal
PDM e, in particolare, nell’ambito dei risultati scolastici:
Priorità
1. Migliorare gli esiti finali

Traguardo
Aumentare dell’ 1% gli studenti ammessi alla
classe successiva e collocati nella fascia
medio/alta di voto (oltre 71/100 all’Esame di
Stato)

2. Ridurre la perdita di studenti da un anno Ridurre la percentuale di abbandoni (1%),
all’altro
potenziando l’attività di orientamento e
riorientamento.
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OBIETTIVI DI PROCESSO
AREA DI PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare la condivisione della
programmazione tra i docenti e l'applicazione
dei criteri di valutazione concordati.
Correggere in comune le prove intermedie e
finali costruite dai docenti per area disciplinare.
Utilizzare le rubriche di valutazione elaborate.
Aggiornare periodicamente la dotazione
strumentale delle TIC per la didattica in tutte le
classi dell'Istituto.
Potenziare la didattica di tipo laboratoriale,
introducendo nuovi spazi, modalità innovative
e sviluppando l'utilizzo di software specifici
coerenti con il piano di studi dei diversi indirizzi.
Favorire i processi di inclusione e integrazione
per raggiungere equità di esiti, successo
formativo e ridurre la dispersione.
Favorire le attività di certificazione e di
promozione delle eccellenze.
Organizzare azioni di tutoraggio nel biennio con
gli studenti in tutti gli indirizzi
Potenziare il rapporto con i docenti delle scuole
secondarie di primo grado e con le famiglie per
renderle consapevoli della pertinenza della
scelta.
Intensificare l'attività di orientamento in uscita,
migliorando i rapporti con l'Università e il
mondo del lavoro (associazioni professionali di
categoria), promuovendo gli ITS e attivando
una rilevazione sistematica degli esiti a
distanza.
Ampliamento dell'organigramma con
l'identificazione di figure con competenze
specifiche in grado di supportare l'attività
organizzativa e gestionale.
Formazione dei docenti sulla didattica inclusiva
e innovativa anche attraverso le TIC.

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Continuità e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti con
le famiglie

Potenziare la cultura ICF - CY per la
compilazione del Piano educativo
individualizzato per gli studenti con disabilità.
Rendere la scuola un centro di promozione
culturale con l'organizzazione di incontri e
seminari aperti all'esterno.
Accrescere la collaborazione con gli Enti locali
per condividere l'offerta formativa del
territorio, anche attraverso una rete per
l'alternanza scuola-lavoro e rafforzare il
rapporto scuola –famiglia.

PRIORITÀ
1
2

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Per quanto attiene la declinazione degli Obiettivi di processo per il triennio 2016/2019, i risultati
ottenuti, gli indicatori di monitoraggio, le modalità di rilevazione, le azioni previste per raggiungere
gli obiettivi e l’impiego delle risorse umane e finanziarie, si rimanda al PDM.
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PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE (PNSD)

L’Istituto Pinchetti ha trovato nel Piano Nazionale della Scuola Digitale una piena corrispondenza
con gli elementi definiti nella mission dell’Istituto e vede in esso l’opportunità per continuare un
percorso di digitalizzazione già intrapreso negli anni. La nostra scuola ha progressivamente attuato
l’implementazione di un sito web accessibile e rispondente alle indicazioni dell’AGID (Agenzia per
l’Italia Digitale), dotato della sezione della trasparenza come da normativa vigente, autenticato
mediante SSL, come previsto dalle più recenti disposizioni internazionali per la sicurezza del web,
alle diverse normative relative a tale strumento anche appoggiandosi alla comunità di “Porte aperte
sul web”. Il nostro Istituto ha adottato la piattaforma di e-learning fornita da Google (GSuite) gestita
dall’animatore digitale, dal team digitale e in parte dalla segreteria, erogando a tutti gli studenti
numerosi corsi di approfondimento e recupero e fornendo all’Istituto una serie di strumenti utili in
diversi settori (amministrativo, contabile, comunicativo, didattico). Da alcuni anni è stato acquistato
un registro elettronico rispondente alle indicazioni di legge e dotato di un’area didattica che ha
permesso di rendere fruibili per gli studenti numerose risorse didattiche autoprodotte, l’utilizzo
costante e diffuso di diverse piattaforme di cloud computing, sia sul versante della didattica che di
quello amministrativo, contabile, organizzativo, gestionale, l’adozione di un sistema di
digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure amministrative (segreteria digitale), già a
regime dai primi mesi del 2016, la diffusione in tutte le classi dell’Istituto della connessione ad
internet, sia in forma cablata che, per una parte rilevante, sia mediante wi-fi.
I libri di testo adottati sono tutti in forma mista, con versione digitale e approfondimenti-espansioni
web a cura delle case editrici, e sono accessibili in tutte le aule, sia attraverso il notebook della
postazione docente, connesso ad internet sulla rete cablata e collegato ad una LIM o ad un
proiettore interattivo multimediale.
La scuola, già dotata di laboratori informatici e multimediali con attrezzature adeguate alle
esigenze dell’attività didattica, si appresta a sfruttare ogni opportunità per accedere a finanziamenti
che consentano di aggiornare tali strumentazioni e di implementare ulteriormente le aule didattiche
con caratteristiche di utilizzo più avanzate per una didattica innovativa (flipped classroom, EAS,
ecc.).
Ci si pone l’obiettivo di innovare la scuola rendendola più aperta e inclusiva in una società che
cambia e che chiede a coloro che svolgono il compito di formatori e di educatori di contribuire alla
costruzione delle competenze digitali degli studenti affinché siano capaci di evolverle rispetto alle
esigenze future.
A tal proposito si sono conclusi i corsi formativi per l’animatore digitale, il team digitale, i docenti e
il personale ATA.
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4 LA PIANIFICAZIONE CURRICULARE
Nell'anno scolastico 2018/2019, l'Istituto Pinchetti comprende:
N°
classi

Sezione

6

Liceo scientifico

6

Liceo delle scienze umane

7

Tecnico economico (AFM – SIA)

5

Tecnologico CAT

1

Tecnologico informatica e telecomunicazioni (classe 5^)

5

5

6

N° alunni

254

224

Settore Servizi
• 1^ Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
• 2^-3^-4^-5^ Servizi socio sanitari
Settore Industria e artigianato:
• 1^ Industria e artigianato per il made in Italy
• 2^ Produzioni industriali e artigianali (articolazione industria)
• 3^-4^-5 Produzioni industriali e artigianali (articolazione
industria, opzione arredi e forniture di interni)
Settore Industria e artigianato:
Manutenzione e assistenza tecnica

4

Operatore riparazione veicoli a motore (IeFP)

1

Tecnico di riparazione veicoli a motore (IeFP)

396

Il Collegio dei docenti delibera annualmente il Piano annuale delle attività (All. 3), nel quale sono
contenuti: informazioni generali sul calendario scolastico (suddivisioni dell’anno scolastico, festività
e giorni di sospensione dell’attività didattica), le indicazioni di tutte le scadenze e le attività previste
per i docenti e per le classi (calendario delle riunioni collegiali comprese le date dei Consigli di classe
ordinari …), la definizione della struttura organizzativa ed il quadro degli incarichi e delle
responsabilità, il piano di formazione/aggiornamento in servizio del personale. Il Piano annuale delle
attività è coerente con gli obiettivi del PTOF e consultabile sul sito della scuola.

4.1

CALENDARIO, SCANSIONE QUADRIMESTRALE E ORARIO

L'inizio e il termine delle lezioni seguono quanto stabilito dal calendario regionale e vengono
integrati annualmente dalla delibera del Consiglio d’Istituto che stabilisce le ulteriori interruzioni,
nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa di ogni singola istituzione scolastica.
Dal 2001/2002 è stata introdotta una suddivisione asimmetrica dell'anno scolastico in due periodi:
da settembre a fine dicembre e da inizio gennaio a giugno.
L’orario delle lezioni è stabilito dal Consiglio d’Istituto in considerazione dei vincoli dei mezzi di
trasporto sul territorio. Le lezioni antimeridiane iniziano alle 7.40 e terminano alle 12.40, il
pomeriggio iniziano alle 13.45 e terminano alle 15.45/16.45.
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ACCOGLIENZA

Per le classi prime sono previste specifiche attività, finalizzate a favorire un sereno adattamento al
nuovo ambiente scolastico, a facilitare la socializzazione e la conoscenza tra studenti e docenti, a
uniformare la situazione di partenza della classe, a conoscere le norme che regolano
l’organizzazione scolastica e a prevenire le cause di insuccesso scolastico.
Inoltre, durante tutto il biennio, sono previste attività di orientamento (per rendere pienamente
consapevoli gli studenti delle proprie attitudini e poter così operare scelte coerenti in vista del
triennio) e di riorientamento (per gli studenti che debbano o vogliano passare ad altro corso di studi
e/o ad altro Istituto).

4.3

FLESSIBILITÀ E POTENZIAMENTO DEL TEMPO SCOLASTICO

Anche in vista di un piano integrato di alternanza scuola – lavoro, l’Istituto cerca di rispondere alle
diverse esigenze e aspettative, attraverso un’organizzazione articolata e flessibile, che prevede lo
svolgimento di varie attività durante le ore sia curricolari sia extra curricolari, tra cui le ultime della
mattina per i corsi (Licei) in cui è previsto un monte ore settimanale inferiore a 30.
Nell’insieme la flessibilità, da intendersi anche come potenziamento del tempo scolastico, si
presenta come:
● impostazione per progetti e per moduli, da elaborare e realizzare anno per anno, in base alle
necessità verificate (tutti gli indirizzi);
● divisione del gruppo classe per le iniziative di recupero, sostegno e approfondimento, basate
anche su modalità peer to peer (questo frazionamento non rappresenta la costituzione di
una semiclasse di alto livello a fronte dell’altra di basso livello);
● utilizzo, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, delle quote di flessibilità
previste per legge al fine di potenziare le ore dei laboratori tecnologici e le esercitazioni nei
corsi professionali;
● utilizzo di una quota percentuale del monte ore complessivo, proporzionalmente all’orario
di ogni singola disciplina, per progetti di classe, corsi specifici (es. moduli di informatica),
apprendimento del CAD (tecnico e tecnologico);
● organizzazione di attività sportive;
● attivazione in orario extracurricolare di corsi per il potenziamento delle competenze
linguistiche, anche con insegnanti madrelingua;
● introduzione di insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum dello studente (es. tedesco
nei Licei) e predisposizione di corsi specifici finalizzati al superamento dei test d’accesso alle
facoltà universitarie;
● attivazione di moduli aggiuntivi comuni legati all’alternanza (sicurezza L.81/2008) e specifici
con riferimento ai diversi indirizzi di studio.
Come lezione va intesa ogni attività formativa svolta in classe, nei laboratori, nei momenti di
tirocinio, di stage curati dall’Istituto, nelle visite e viaggi di istruzione, negli scambi culturali, negli
incontri con personale esterno di diversa professionalità, nelle assemblee, nonché in momenti di
autoformazione debitamente certificati.
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INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE

A tutti gli studenti che frequentano l’Istituto vengono garantiti:
●

la continuità formativa, che si realizza sia attraverso frequenti contatti tra i docenti dell’Istituto
e quelli delle Scuole Secondarie di I° grado di provenienza, sia con la continuità didattica
assicurata da un corpo docente complessivamente stabile;

●

la possibilità di limitare gli spostamenti sul territorio del tiranese, evitando il disagio di lunghe
trasferte e i “tempi morti” durante la giornata, avendo così più tempo da dedicare allo studio e
ad altre attività;

●

l’opportunità di essere riorientati anche mediante interventi individualizzati;

●

l’impegno nella prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile e il sostegno agli
studenti in difficoltà, anche attraverso la concessione di libri di testo in comodato d’uso (All. 4);

●

la disponibilità a scuola di strumenti informatici che contribuiscono a migliorare le attività di
apprendimento, attraverso più significative ed adeguate forme di insegnamento per tutti;

●

la dotazione di spazi adeguatamente attrezzati e la possibilità di poter pranzare negli appositi
locali interni all’Istituto;

●

la possibilità di scegliere tra diverse attività integrative (scambi culturali, certificazioni
linguistiche ed informatiche, moduli di approfondimento, iniziative sportive, culturali e musicali);

●

l’attenzione costante ai BES (bisogni educativi speciali), agli alunni con DSA e alle problematiche
relative agli alunni diversamente abili, per i quali, con il contributo degli esperti dell’A.S.L. e in
collaborazione con le famiglie, vengono proposti adeguati percorsi formativi (si precisa inoltre
che la struttura scolastica non presenta barriere architettoniche e i laboratori e le
apparecchiature rispondono alle norme di sicurezza vigenti).

●

Attività di prima e seconda alfabetizzazione per studenti stranieri, attraverso specifici progetti.

4.4.1 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA
A partire dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170: “Nuove norme in materia di disturbi specifici
dell’apprendimento in ambito scolastico”, dalle “Linee guida per il diritto allo studio degli studenti
DSA” del 12 luglio 2011, dalla direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per gli
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e dal
dlgs n. 66 del 13 aprile 2017 (decreto attuativo della l.107/2015), concernente le “norme per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, normative inerenti il diritto
all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà, quali la disabilità, i disturbi
evolutivi specifici e lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, ci si è proposti il fine di
rimuovere ogni ostacolo ai percorsi di apprendimento, mediante una modulazione degli stessi sulle
potenzialità di ciascuno studente, nell’ottica di una scuola più equa ed inclusiva. Attraverso il Piano
Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano Didattico Personalizzato (PDP), elaborati dai Consigli di
classe in stretto rapporto con gli studenti, le famiglie e i servizi socio-sanitari. Le problematiche,
certificate da specialisti, documentate dalla famiglia o rilevate dalla scuola, sono poste al centro di
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un’azione che prevede la definizione, il monitoraggio e la documentazione delle strategie di
intervento più idonee ai singoli casi. I Centri Territoriali di Supporto realizzano una rete di sostegno
al processo di integrazione, alla formazione e sviluppo professionale dei docenti, mentre all’Ufficio
Scolastico Regionale spetta il compito di fornire le linee di intervento regionali e attivare specifiche
sperimentazioni sul territorio.
L’Istituto Pinchetti ha recepito tutte queste indicazioni attraverso una ricognizione delle
problematiche relative alla disabilità, ai DSA e ai BES con l’attivazione di tutte le iniziative
conseguenti, tra cui la stesura di un Piano annuale per l'inclusione (PAI, allegato 5) e di un
Protocollo per l’accoglienza degli studenti con DSA e BES (Allegato 6), redatti dai referenti e dal GLI
d’Istituto.

4.5

PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA
E DI TUTTE LE DISCRIMINAZIONI

Come dalla circolare MIUR del 15/09/2015 “Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art.1,
comma 16 legge 107/2015”, nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire,
fondamentale importanza rivestono l’educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione e la
promozione ad ogni livello del rispetto della persona.
Al fine, quindi, di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai diritti e ai doveri della
persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di
Cittadinanza nazionale, europea ed internazionale, l’Istituto propone una serie di iniziative attuate
sia attraverso la didattica curricolare, sia attraverso i progetti di ampliamento dell’offerta formativa
eventualmente proposti dal territorio.

4.6

RECUPERO E SOSTEGNO

Per arginare la dispersione scolastica e sostenere gli studenti in difficoltà, l’Istituto attua diverse
strategie di intervento: sportello help, recupero in itinere, percorsi individualizzati, anche
attraverso l’uso del registro elettronico e delle piattaforme di cloud, attività laboratoriali, attività
extracurricolari con ore aggiuntive, anche nella forma di tutoring interno, da parte di ragazzi delle
classi terminali, di studio cooperativo e di metodologie di problem solving. Da ricordare inoltre i
progetti, come “Labo plus”, dedicato al potenziamento di Scienze, e “La lingua dell’inclusione”, corso
di Italiano per alunni stranieri del biennio.
Al termine dell’anno scolastico, in caso di sospensione del giudizio finale, l’Istituto, tra le ultime
settimane di giugno e la prima di luglio, organizza interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti,
con una articolazione anche diversa da quella per classe, ma per gruppi di non meno 5 studenti di
classi parallele, che tenga però conto degli obiettivi disciplinari da raggiungere da parte degli alunni,
come stabilito negli incontri dipartimentali. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Le famiglie che non
intendano avvalersene devono comunicarlo alla scuola stessa.
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ATTIVITA’ PSICOPEDAGOGICA

Da alcuni anni il nostro Istituto ritiene necessario investire risorse in questa attività rivolta agli
studenti che coinvolge la psicologa ed i coordinatori delle classi.
L’esperienza maturata negli anni ci ha dimostrato che spesso fragilità e difficoltà possono interferire
pesantemente sull’andamento scolastico.
L’intervento della psicologa può essere richiesto anche dai genitori e dai singoli insegnanti e prevede
inoltre attività formative specifiche rivolte all’utenza e ai docenti.
La scuola si fa carico quindi del benessere degli studenti.

4.8

LA SCUOLA IN OSPEDALE

Facendo proprie le indicazioni provenienti dal MIUR e per combattere la dispersione scolastica,
l’Istituto, mediante progetti specifici e modulati in relazione alle diverse situazioni di disagio,
estende la propria offerta formativa anche agli alunni ospedalizzati, cui viene riconosciuto il dirittodovere all’istruzione e facilitato il reinserimento nel contesto di provenienza.

4.9

PREVENZIONE DEL DISAGIO

Si tratta di un intervento integrato tra genitori, insegnanti e dirigente, con la collaborazione tra Enti
(Scuola, ASL, Cooperative, Ufficio di Piano, Reti…), ed articolato su più fronti:
● azioni e formazione dei docenti, al fine di attivare un servizio di aggancio preventivo di ragazze e
ragazzi, che presentano fattori di vulnerabilità o che hanno manifestato problematiche connesse
al gioco d’azzardo, al consumo, all’uso/abuso di sostanze psicoattive in ambito scolastico e/o
familiare. Prevede l’attivazione di percorsi di sviluppo delle competenze individuali, di
comportamenti protettivi e/o l’orientamento verso i servizi socio-sanitari del territorio;
● azioni e formazione dei docenti, gestite in rete, al fine di prevenire la dispersione scolastica,
attraverso l’orientamento e la rimotivazione all’apprendimento;
● azione a livello di singola scuola, mediante specifici progetti.

4.10 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
4.10.1 Orientamento in entrata
Rivolto ai ragazzi del penultimo e dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e alle loro
famiglie, per la presentazione dell’Istituto, mediante:
● incontri presso le scuole secondarie di primo grado per studenti e genitori;
● salone dell’orientamento di Morbegno;
● open day;
● interventi di esperti che guidino studenti e famiglie verso scelte consapevoli;
● classe zero

4.10.2 Orientamento in uscita
L’istituto svolge sistematicamente attività di orientamento nei confronti degli studenti del quarto e
quinto anno con lo scopo di aiutarli ad effettuare una scelta consapevole per il percorso formativo
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post-diploma, favorendo contatti sia con le Università, sia con il mondo del lavoro. L’orientamento
viene realizzato attraverso:
●
contatti con le Università della Lombardia e gli ITS;
●
partecipazione alle giornate OPEN DAY e INFO DAY;
●
test psico-attitudinali;
●
giornate di incontro in sede con studenti universitari di varie facoltà;
●
progetto “L’ Università tra i banchi di scuola”;
●
conferenze con enti, associazioni di categoria, …;
●
conferenze con esperti del mondo del lavoro;
●
summer school;
●
sito della scuola alla voce “Orientamento in uscita”.
L’istituto promuove inoltre azioni mirate secondo le delibere dei singoli Consigli di Classe.

4.11 SCUOLA E FAMIGLIA
Si tratta di un momento fondamentale di informazione, confronto e collaborazione con le famiglie,
al fine di:
●
favorire lo sviluppo armonico del percorso di formazione umana, culturale e professionale
degli studenti;
●
intervenire in rete con i servizi territoriali per affrontare eventuali situazioni di disagio;
●
accompagnare gli studenti in un percorso di riorientamento e/o di orientamento post
diploma.
Per raggiungere i suddetti obiettivi ci si avvale di diversi strumenti, quali:
●
utilizzo del registro elettronico, come mezzo immediato ed efficace di comunicazione e il
sito www.pinchetti.net;
●
colloqui generali e individuali;
●
partecipazione agli Organi collegiali;
●
assemblee dei genitori;
●
sportello psicologico;
●
incontri di formazione con la psicologa della scuola.

4.12 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO e STAGE
Attraverso la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro, si intende arricchire la formazione
conseguita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze riferite allo specifico PECUP
(Profilo educativo, culturale e professionale) e spendibili anche nel mondo del lavoro.
L’alternanza scuola–lavoro è quindi uno strumento prezioso al fine di sviluppare e rafforzare i
processi di integrazione e consolidamento con il mondo imprenditoriale e quello delle professioni,
perché permette allo studente un contatto produttivo con la realtà lavorativa ed i suoi operatori,
anche in vista della prosecuzione degli studi, maturando nel contempo la consapevolezza
dell’identità culturale di appartenenza e l’apertura all’internazionalizzazione, anche con esperienze
di ASL all’estero, al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza e all’occupabilità in dimensione
locale e globale.
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Gli studenti traggono da questa tipologia di esperienza una visione più realistica del mondo del
lavoro, sperimentando, ancor prima di diplomarsi, le proprie attitudini e le proprie capacità
progettuali ed acquisendo micro-professionalità spendibili sul mercato del lavoro o capitalizzabili
come esperienza lavorativa.
A partire dal terzo anno di studio l’alunno è impegnato in visite e periodi di formazione, presso Enti,
uffici, studi professionali, aziende, laboratori, imprese ecc., con il supporto di un docente tutor.
Accanto alla pluriennale esperienza dell’IPIA, e delle classi della sezione tecnica e del Liceo delle
Scienze Umane, l’Istituto Pinchetti, sulla base delle indicazioni della legge 107/2015, promuove
percorsi di alternanza scuola/lavoro per tutte le classi del triennio della scuola e seconda Iefp,
attraverso accordi o convenzioni con le realtà presenti sul territorio (EELL, Agenzie pubbliche e
private, aziende, studi professionistici, laboratori artigianali, associazioni di categoria, culturali e di
volontariato …), che possano dare luogo a partenariati di durata pluriennale. Il monte ore
complessivo di alternanza nel triennio è di almeno 400 ore nei corsi tecnici e professionali e di
almeno 200 ore nei Licei.
In particolare, nella sezione dell’IPIA, i progetti prevedono permanenza in aziende pari a tre
settimane per le classi 3^ statali, quattro settimane per le classi 4^ e 5^ statali; per il corso IeFP sono
programmate sei settimane per le classi 2^, 3^ e 4^ (per un massimo di 40 ore in azienda ogni
settimana). Dall’a.s. 2018/2019, con l’attuazione della riforma degli istituti professionali, l’attività di
ASL avrà inizio a partire dal 2° anno anche per gli indirizzi statali.
Nelle sezioni ITCG e LICEO i progetti prevedono tirocini presso scuole, enti, uffici, associazioni e
università sia durante l’anno scolastico, sia durante l’estate (nel periodo compreso tra l’ultima
settimana di maggio e le prime due di settembre).
L’eventuale stage estivo consente, altresì, una maggiore integrazione tra sistema scolastico e
sistema produttivo, favorisce l’ingresso nel mondo del lavoro, può avere valore di credito formativo
e può entrare nel curriculum dello studente se certificato dall’Ente promotore.
Sono inoltre da ritenere parte integrante dei progetti di alternanza scuola-lavoro anche tutte quelle
azioni previste in preparazione e a completamento dell’attività lavorativa vera e propria (corsi sulla
sicurezza, incontri con esperti, visite guidate a specifiche realtà, progetti con il territorio …), che si
esplicano anche sotto forma di project-work o impresa formativa simulata.
A questo proposito la scuola condivide il protocollo d’intesa, “Per il lavoro di domani: lavorare in
sicurezza, una sfida possibile”, sottoscritto da Prefettura di Sondrio, Provincia di Sondrio, BIM,
INAIL, Ispettorato territoriale del lavoro di Sondrio, Ufficio Scolastico Provinciale, Regione
Lombardia ATS della Montagna, Confartigianato Imprese Sondrio, ANMIL.
Dall’anno scolastico 2018/2019 la sezione Liceo, inoltre, si avvale, per i percorsi di ASL, della
collaborazione dei tutors ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), con la redazione
del Piano Generale di Supporto (PSG, all. 8)
I periodi di ASL e le realtà economiche ad essi collegate sono indicati nel vademecum dell’ASL (All. 9).
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4.13 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
I viaggi di istruzione e le visite guidate costituiscono parte integrante dell’attività formativa, oltre
che occasione di socializzazione e strumento di inclusione. Essi vengono deliberati dai singoli
Consigli di classe, previa disponibilità degli insegnanti ad accompagnare gli studenti, in relazione alla
programmazione didattica e sulla base di precisi criteri stabiliti dal Regolamento e dal Consiglio
d’Istituto.

4.14 ECCELLENZE E TALENTI
Annualmente viene organizzata “La giornata dell’eccellenza”, durante la quale, dopo la lectio
magistralis da parte di un illustre relatore, su argomenti che variano ogni anno, si attribuisce il giusto
riconoscimento agli studenti che si sono distinti negli esami di Stato con valutazioni pari a
100/centesimi e lode o 100/centesimi o hanno vinto gare e concorsi nazionali.
Dello stesso spirito è la giornata della “Musica e talento”, che si svolge a fine anno scolastico ed è
riservata a tutti gli alunni che hanno partecipato con successo alle diverse attività promosse
dall’Istituto nei vari ambiti, quali quello sportivo, teatrale, musicale, letterario e tecnico.
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5 CURRICULA D'ISTITUTO
5.1

ISTRUZIONE LICEALE
● Liceo scientifico
● Liceo delle scienze umane

5.1.1 Liceo scientifico
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale.

PIANO DEGLI STUDI
1° biennio

DISCIPLINE

2° biennio

5° anno

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali**

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore

*con informatica

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere risultati di apprendimento
comuni a tutti i Licei, dovranno:
●

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche
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in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
●

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

●

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

●

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;

●

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine
propri delle scienze sperimentali;

●

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche,
in particolare quelle più recenti;

●

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

5.1.2 Liceo delle scienze umane
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi,
delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.
PIANO DEGLI STUDI
1° biennio

2° biennio

5° anno

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

3

3

3

Scienze umane*

4

4

5

5

5

Diritto ed Economia

2

2

-

-

-

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Matematica**

3

3

2

2

2

Fisica

-

-

2

2

2

DISCIPLINE
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Scienze naturali***

2

2

2

2

2

Storia dell'arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere risultati di apprendimento
comuni a tutti i Licei, dovranno:
● aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane, mediante
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica;
● aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà
europea;
● saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche
e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico - educativo;
● saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del
lavoro, ai fenomeni interculturali;
● possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali
metodologie relazionali e comunicative.

5.2

ISTRUZIONE TECNICA
SETTORE
ECONOMICO
TECNICO
SETTORE
TECNOLOGICO

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING –
ARTICOLAZIONE SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI
INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI –
ARTICOLAZIONE INFORMATICA

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita
ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, l’informatica. la finanza, il marketing,
l’economia sociale e il turismo.
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5.2.1 Tecnico economico
5.2.1.1 Amministrazione, finanza e marketing
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione,
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto
internazionale
PIANO DEGLI STUDI
1° biennio

DISCIPLINE

1° anno

2° biennio

5° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia)

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Fisica)

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Scienze integrate (Chimica)

-

Geografia

3

3

Informatica

2

2

2

2

-

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

3

3

Economia aziendale

2

2

6

7

8

Diritto

-

-

3

3

3

Economia politica

-

-

3

2

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

Totale complessivo ore settimanali

Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel Piano dell’Offerta Formativa,
attività ed insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
●

rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;

●

redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- 29 -

PTOF 2016-2019

CURRICULA D’ISTITUTO

●

gestire adempimenti di natura fiscale;

●

collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;

●

svolgere attività di marketing;

●

collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;

●

utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,
finanza e marketing.

5.2.1.2 Amministrazione, finanza e marketing - articolazione sistemi
informativi aziendali
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
PIANO DEGLI STUDI
DISCIPLINE

1° biennio
1° anno

2° biennio

5° anno

2° anno

3° anno

4° anno

1° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia)

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Fisica)

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Scienze integrate (Chimica)

-

Geografia

3

3

Informatica

2

2

4

5

5

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

-

-

Economia aziendale

2

2

4

7

7

Diritto

-

-

3

3

2

Economia politica

-

-

3

2

3

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

3

3

3

Totale complessivo ore settimanali
di cui, in compresenza con l’insegnante tecnico pratico

2

Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel Piano dell’Offerta Formativa, attività ed insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue
straniere.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
● individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali;
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interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento
alle differenti tipologie di imprese;
riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date;
individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane;
gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata;
applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati;
inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato;
orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo - finanziari, anche per collaborare nella ricerca
di soluzioni economicamente vantaggiose;
utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

5.2.2 Tecnico tecnologico
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle
metodologie di progettazione e di organizzazione. L’approccio centrato sul saper fare consente al
diplomato di poter affrontare l’approfondimento specialistico e le diverse problematiche
professionali ed in seguito continuare a mantenere adeguate le proprie competenze in relazione al
prevedibile sviluppo del settore interessato da notevoli aggiornamenti delle tecnologie
impiantistiche ed energetiche.

5.2.2.1 Costruzioni, ambiente e territorio
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei
materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego
degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il
calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; integra competenze grafiche e progettuali in campo
edilizio, con l’organizzazione del cantiere, la gestione degli impianti. il rilievo topografico, la stima
di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li
riguardano, comprese le operazioni catastali; ha competenze relative all’amministrazione di
immobili.
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PIANO DEGLI STUDI
1° biennio

DISCIPLINE

2° biennio

5° anno

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate (scienze della terra e biologia)

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Geografia

1

Scienze integrate (chimica)

3

3

di cui in compresenza

1

1

Scienze integrate (fisica)

3

3

Complementi di matematica

1

1

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro

2

2

2

Progettazione costruzioni e impianti

7

6

7

Geopedologia economia ed estimo

3

4

4

Topografia

4

4

4

di cui in compresenza

1

1

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3

3

di cui in compresenza

1

1

Tecnologie informatiche

3

di cui in compresenza

2

Scienze e tecnologie applicate

3

di cui in compresenza

5**

3**

8*

9*

10*

Totale complessivo ore settimanali

33

32

32

32

32

Le ore compresenza segnate con * si riferiscono alle tre discipline di indirizzo: progettazione costruzioni e impianti. geopedologia economia ed estimo
e topografia.
Le ore di compresenza segnate con ** si riferiscono alle discipline del 1° biennio.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, possono programmare le ore di compresenza sulla base del
relativo monte–ore.

•
•
•
•

•
•

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione
di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi
edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
intervenire nei processi di conversione dell’energia, del loro controllo, prevedere nell’ambito
dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle
normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale;
pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro;
collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività
svolte.
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5.2.2.2 Informatica e Telecomunicazioni articolazione informatica
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” ha competenze specifiche nel campo dei sistemi
informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, installazione e
gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione. Collabora nella gestione di
progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte
le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). È in grado di utilizzare a livello avanzato
la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte
internazionalizzazione.
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative
tecniche, vengono approfonditi nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

PIANO DEGLI STUDI
DISCIPLINE
5° anno
Lingua e letteratura italiana

4

Lingua inglese

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

Matematica

3

Sistemi e reti

4

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e
di telecomunicazioni

4

Gestione progetto, organizzazione d’impresa

3

Informatica

6

Scienze motorie e sportive

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

Totale complessivo ore settimanali

32

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e
Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di
competenze:
●
●
●
●
●
●

scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione;
gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza;
gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;
configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

In relazione alle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso
di riferimento.
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE

L’11 agosto 2018 è entrato in vigore il D.I. 92/2018 (Regolamento recante la disciplina dei profili di
uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale). Tale norma rappresenta uno
dei decreti attuativi previsti dal D.lgs 61/2017, che, in coerenza con gli obiettivi e le finalità
individuati dalla legge n.107/2015, disciplina, a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno
scolastico 2018/2019, la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, attraverso la
ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.
Il nuovo modello formativo punta a contrastare in modo efficace il fenomeno della dispersione
scolastica, anche attraverso il rilancio degli istituti professionali che diventano sempre più “scuole
territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica” la cui finalità è quella di “formare gli studenti ad arti, mestieri e professioni
strategici per l’economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato «Made
in Italy», nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale
consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni”.
Gli elementi fondamentali del decreto si possono così sintetizzare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 nuovi indirizzi il cui profilo è stato predisposto in modo innovativo e sempre più coerente
con il sistema produttivo che caratterizza il “Made in Italy”.
rapporto tra le ATtività ECOnomiche (ATECO) e la relativa correlazione con gli indirizzi di
studio dell’Istruzione Professionale;
un nuovo modello didattico, basato sulla personalizzazione, sull’uso diffuso ed intelligente
dei laboratori, su un’integrazione piena tra competenze, abilità e conoscenze;
una didattica orientativa, finalizzata ad accompagnare e indirizzare le studentesse e gli
studenti in tutto il corso di studi;
maggiore flessibilità;
materie aggregate per assi culturali;
nuovi quadri orari distinti tra biennio e triennio per area generale e area di indirizzo;
un biennio sostanzialmente unitario, seguito da un triennio finalizzato all’approfondimento
della formazione dello studente;
risultati di apprendimento declinati in termini di competenze e relative abilità e conoscenze;
rapporto di correlazione tra i percorsi quinquennali dell’istruzione professionale e le
qualifiche (triennali) e diplomi (quadriennali) previsti dall’IeFP (Istruzione e Formazione
Professionale).

Lo sforzo massimo delle istituzioni scolastiche deve essere orientato a individuare le reali necessità
del territorio di appartenenza ed ampliare la propria offerta formativa in ragione dei possibili
sviluppi occupazionali.
Facendo proprio lo spirito della riforma e per agire in coerenza e sinergia con le realtà lavorative
circostanti, l’Istituto Pinchetti offre i seguenti corsi professionalizzanti:
● Settore dei servizi, indirizzo” Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.
● Settore industria e artigianato, indirizzo “Industria e artigianato per il made in Italy”
● Settore industria e artigianato, indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
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Gli indirizzi di studio sono strutturati:
•

in attività ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti
all’asse culturale dei linguaggi, dall’asse matematico e dall’asse storico sociale;

•

in attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti all’asse scientifico, tecnologico e
professionale,

I quadri orari sono articolati in una parte comune, che concerne tutti gli indirizzi e comprende le
attività e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo.
Il biennio ha un più marcato e visibile carattere unitario. Prevede 1.188 ore di attività e insegnamenti
di istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da
destinare al potenziamento dei laboratori.
Il totale delle 2.112 ore (corrispondenti a 32 ore settimanali, convenzionalmente moltiplicate per 33
e per 2 anni scolastici) può essere liberamente distribuito in periodi didattici dalle istituzioni
scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia funzionale; parimenti, le (singole) istituzioni
scolastiche possono predisporre attività per classi aperte.
Nello specifico, una quota non superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli
apprendimenti, alla realizzazione del Progetto formativo individuale (PFI) e allo sviluppo della
dimensione professionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro.
Il triennio rimane invece strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore,
comprendenti 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e
insegnamenti di indirizzo: tutti e tre sono preordinati al consolidamento e al progressivo
innalzamento dei livelli acquisiti nel biennio per un rapido accesso al lavoro.
PIANO DEGLI STUDI
Secondo biennio e quinto anno costituiscono
un percorso formativo unitario

1° biennio

2° biennio

5° anno

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

2

2

2

Storia e geografia, Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

AREA COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI
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SETTORE SERVIZI - indirizzo SERVIZI PER LA SANITÀ e L’ASSISTENZA SOCIALE

PIANO DEGLI STUDI
DISCIPLINE

1° biennio
1° anno

2° anno

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2

2

Scienze umane e sociali

3

4

Tecnologie informatiche e della comunicazione

2

2

Metodologie operative

5

Seconda lingua straniera

2

2° biennio

5° anno

3° anno

4° anno

5° anno

3

3

2

2

3

3

3

3

Igiene e cultura medico-sanitaria

4

4

4

Psicologia generale ed applicata

5

5

5

Diritto e legislazione socio-sanitaria e tecnica amministrativa
ed economia del settore socio-sanitario

3

4

4

32

32

32

Totale (area comune + area indirizzo)

32

32

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di
competenze:
•

Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socioeducativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio,
soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso
lo sviluppo di reti territoriali formali e informali

•

Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi
contesti organizzativi /lavorativi.

•

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle
diverse tipologie di utenza

•

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con
disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane

•

Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino
uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle
capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei
principali ausili e presidi

•

Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle
misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla
promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel proprio
ambiente di vita

•

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio
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•

Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative,
di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni

•

Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della
persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e
migliorare o salvaguardare la qualità della vita

•

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte
ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO indirizzo INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

PIANO DEGLI STUDI
DISCIPLINE

1° biennio
1° anno

2° anno

Tecnologie disegno e progettazione

4

4

Scienze integrate (Fisica)

2

2

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2

2

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

6

6

2° biennio
3° anno

4° anno

5° anno
5° anno

8

8

8

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

4

3

3

Progettazione e produzione

4

4

4

2

2

2

1

1

32

32

32

Tecniche di gestione e organizzazione progetto produttivo
Storia e stili dell’arredamento
Totale (area comune + area indirizzo)

32

32

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Industria e artigianato per il
made in Italy” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
•

Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del
cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni
tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale

•

Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica
e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di
settore/contesto

•

Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza agli
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione

•

Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie
tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi
produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le
tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di assemblaggio

•

Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le
attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali,
della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro
funzionamento, pianificando e curando le attività di manutenzione ordinaria
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•

Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in
raccordo con gli obiettivi economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato

•

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale,
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

PIANO DEGLI STUDI
DISCIPLINE

1° biennio
1° anno

2° anno

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2

2

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

2

3

Scienze integrate (Fisica - Scienze)

4

3

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

6

6

2° biennio
3° anno

5° anno

4° anno

5° anno

5

5

6

Tecnologie meccaniche e applicazioni

4

4

3

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni

4

4

3

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

5

5

6

32

32

32

Totale (area comune + area indirizzo)

32

32

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza
tecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
•

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività

•

Installare apparati e impianti, anche programmabili secondo le specifiche tecniche e nel
rispetto, della normativa di settore

•

Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria,
degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati ,
individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle
specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti

•

Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della
certificazione secondo la normativa in vigore

•

Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento

•

Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
per la salvaguardia dell'ambiente
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE VECCHIO ORDINAMENTO

Con delibere del Collegio dei docenti del 19 giugno 2010, 3 settembre 2012 ed infine del 19 maggio
2014, si è stabilito di utilizzare la quota di autonomia prevista dall’art.3 comma 3° del “Regolamento
recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali” ai sensi dell’art. 64, comma 4, del
DL del 25 giugno 2008 n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n.133, con le seguenti modalità:
•

Nella classe seconda B2 – indirizzo “Servizi socio-sanitari”, riduzione da 132 a 110 ore annue
nella materia di "Lingua e letteratura italiana" (-16,6%), riduzione da 66 a 55 ore annue nella
materia di "Storia" (-16,6%), aumento da 99 a 132 ore annue la materia "Metodologie
operative".

•

Nella classe seconda C1 - indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, riduzione da 132 a 110
ore annue nella materia di "Lingua e letteratura italiana" (-16,6%), riduzione da 66 a 55 ore
annue nella materia di "Storia" (-16,6%), aumento da 99 a 132 ore annue la materia "Laboratori
tecnologici ed esercitazioni".

•

Nelle classi seconde, quarte e quinte C2 - indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”,
riduzione da 132 a 110 ore annue nella materia di "Lingua e letteratura italiana" (-16,6%),
riduzione da 66 a 55 ore annue nella materia di "Storia" (-16,6%), aumento da 99 a 132 ore
annue la materia "Laboratori tecnologici ed esercitazioni".

•

Le ore aggiuntive del docente di laboratorio vengono ottenute spostandole da ore di copresenza
mentre le ore in esubero del docente di italiano e storia verranno utilizzate come ore a
disposizione della classe per attività di recupero ed approfondimento, eventualmente anche in
copresenza con altri docenti.

•

Nelle classi terze C2 - indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, riduzione da 165 a 132 ore
annue nella materia di "Tecnologie meccaniche ed applicazioni" (-20%), aumento da 132 a 165
ore annue nella materia di "Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni" (-20%).

Il Corso si articola nei seguenti indirizzi:
●
●
●
●

Settore dei servizi, indirizzo” Servizi socio sanitari”.
Settore Industria ed Artigianato, indirizzo “Produzioni industriali ed artigianali”.
Settore industria ed artigianato, indirizzo “Manutenzione ed assistenza tecnica”.
Corsi IeFP: istruzione formazione professionale ad ordinamento regionale, indirizzo: “Riparazione
parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore”.

5.4.1 Indirizzo “Servizi Socio Sanitari”
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le competenze
necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e
comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.
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PIANO DEGLI STUDI
1° biennio

DISCIPLINE

2° biennio

5° anno

2°anno

3°anno

4°anno

5°anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

Matematica

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

-

-

-

Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia)

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

Geografia

-

-

-

-

Scienze integrate (Fisica)

-

-

-

-

Scienze integrate (Chimica)

2

-

-

-

Scienze umane e sociali

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui laboratorio

2*

Elementi di storia dell’arte ed espressioni
grafiche

-

di cui laboratorio

Educazione musicale

2
di cui laboratorio

-

1*

Metodologie operative

2

3

-

-

Seconda lingua straniera

2

3

3

3

Igiene e cultura medico-sanitaria

-

4

4

4

Psicologia generale ed applicata

-

4

5

5

Diritto e legislazione sociosanitaria

-

4

3

3

Tecnica amministrativa ed economia sociale

-

2

2

32

32

Totale complessivo ore settimanali

-

32

32

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
● Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con
soggetti istituzionali e professionali.
● Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee
strutture.
● Intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per
attività di assistenza e di animazione sociale.
● Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria.
● Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli.
● Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento.
● Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico- sanitari della vita
quotidiana.
● Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.
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5.4.2 Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”
interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di
prodotti industriali e artigianali.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali
(economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale,
edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri)
e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
L’indirizzo prevede l’articolazione “Industria” nella quale il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della
produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la
caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica.
Nell’Istituto Pinchetti l’indirizzo PIA, a partire dal terzo anno, adotta l’opzione “Arredi e forniture
d’interni”.
PIANO DEGLI STUDI
2° biennio

1° biennio

DISCIPLINE

5° anno

2°anno

3°anno

4°anno

5°anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

Matematica

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

-

-

-

Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia)

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

Geografia

-

-

-

-

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3

-

-

-

Scienze integrate (Fisica)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui laboratorio

Scienze integrate (Chimica)

1*

2
di cui laboratorio

1*

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

3

5

5

5

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (solo ITP)

-

5

4

4

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

-

3

3

2

Tecniche di produzione e di organizzazione

-

4

3

3

Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti

-

-

2

2

Disegno professionale e visualizzazioni digitali

3

2

2

Storia e stili dell’arredamento

2

2

2

32

32

32

Totale complessivo ore annue

32

- 41 -

-

PTOF 2016-2019

CURRICULA D’ISTITUTO

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
● Scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento.
● Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare
autonomamente nei processi in cui è coinvolto.
● Intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei
dispositivi utilizzati.
● Applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle
lavorazioni, degli utenti e consumatori.
● Osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e
all’uso dei prodotti di interesse.
● Programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla
produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi.
● Supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.

5.4.3 Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze
espresse dal territorio.

PIANO DEGLI STUDI
1° biennio

DISCIPLINE

2° biennio

5° anno

2°anno

3°anno

4°anno

5°anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

Matematica

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

-

-

-

Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia)

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

Geografia

-

-

-

-

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3

-

-

-

Scienze integrate (Fisica)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui laboratorio
Scienze integrate (Chimica)

1*
2

di cui laboratorio

1*

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

3

4

3

3

Tecnologie meccaniche e applicazioni

-

5

5

3

Tecnologie elettrico – elettroniche e applicazioni

-

5

4

3

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

-

3

5

8

32

32

32

32

Totale complessivo ore annue
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
● Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità
del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e
sulla salvaguardia dell’ambiente.
● Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli
interventi.
● Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue,
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi.
● Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono.
● Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento.
● Reperire e interpretare documentazione tecnica.
● Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei
dispositivi.
● Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi
autonome responsabilità.
● Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche.
● Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.
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Corsi IeFP

I corsi di istruzione formazione professionale ad ordinamento regionale prevedono percorsi di
quattro anni, con rilascio di certificato di qualifica già al terzo anno, rilascio di diploma di tecnico al
quarto e, per chi vuole continuare gli studi, eventuale acquisizione del diploma di Stato di Istruzione
Professionale dopo la frequenza di un quinto anno integrativo.
I corsi IeFP offerti dal Pinchetti:
OPERATORE E TECNICO ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE e OPERATORE ELETTRICO
(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010) così articolato:
PRIMO TRIENNIO: OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE(riparazioni parti e
sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo) e OPERATORE ELETTRICO
QUARTO ANNO: TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE
Le materie di studio sono racchiuse in tre Aree: l'area dei linguaggi, l'area scientifica tecnologica e
l'area professionale, a queste si aggiungono l'ora di Religione e 2 ore di Educazione fisica per un
totale di 32 ore settimanali secondo il seguente quadro orario.
PIANO DEGLI STUDI- OPERATORE E TECNICO ORVM
OPERATORE
1
AREA
DELLE
COMPETEN
ZE DI BASE
(articolo
18, comma
1, lettere b)
e c) d.lgs. n.
226/05;
DM
139/2007
Regolamen
to Obbligo
di
Istruzione)
AREA
DELLE
COMPETEN
ZE TECNICO
PROFESSIO
NALI
(art. 18,
comma 1,
lettera b),
d.lgs. n.
226/05)

a

2

TECNICO

a

3

a

4a

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

2

Lingua straniera - inglese

2

2

2

3

5

5

5

5

3

3

2

2

3

3

2

2

Scienze integrate

-

-

-

-

Scienze della terra

2

-

-

-

Fisica

-

2

-

-

3

3

3

3

5

5

3

3

Scienze motorie sportive

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

Tecnologia e tecnica di rappresentazione grafica

2

2

-

-

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2

2

-

-

Tecnologie meccaniche e applicazioni

4

3

(2)

3

(2)

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni

-

-

3

(2)

3

(2)

8

8

6

Totale area linguistica
Storia, diritto ed economia
Totale area storica socio-economica

Matematica
Totale area matematico-scientifica

Totale area tecnologica

(2)

4

(2)

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
Laboratori tecnologici

5
8

Totale area tecnico-pratica

8

TOTALE ORE SETTIMANALI

32

Alternanza scuola lavoro

8
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(2)

1200

5

(2)

8

13

32
240

1056

(2)

8

8
(2)

0
TOTALE ORE ANNUE

6

13

32

(6)

240
1200

32

(6)

240
1200
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PIANO DEGLI STUDI – OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE
1a

Lingua e letteratura italiana
Lingua straniera - inglese

AREA DELLE
COMPETENZE
DI BASE
(articolo 18,
comma 1,
lettere b) e c)
d.lgs. n.
226/05; DM
139/2007
Regolamento
Obbligo di
Istruzione)

AREA DELLE
COMPETENZE
TECNICO
PROFESSIONA
LI
(art. 18,
comma 1,
lettera b),
d.lgs. n.
226/05)

3a

4a

Totale area linguistica
Storia, diritto ed economia
Totale area storica socio-economica
Scienze integrate
Scienze della terra
Fisica
Matematica
Totale area matematico-scientifica
Scienze motorie sportive
Religione cattolica

3
2
5
3
3
2
3
5
2
1

3
2
5
3
3
2
3
5
2
1

3
2
5
2
2
3
3
2
1

2
3
5
2
2
3
3
2
1

Tecnologia e tecnica di rappresentazione grafica

2

2

-

-

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2

2

-

-

Tecnica professionale

4

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni

(2)

4

(2)

-

-

6

8

8

6

8

8

8

8

Totale area tecnico-pratica

8

8

13

13

TOTALE ORE SETTIMANALI

32

Totale area tecnologica
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
Laboratori tecnologici

Alternanza scuola lavoro

(4)

(2)

32

(2)

240
1056

1200

6

(4)

6

5

0
TOTALE ORE ANNUE

5.6

TECNICO

2a

(2)

32

5

(6)

240

(2)

32

(6)

240

1200

1200

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, ma decidono di partecipare
ad iniziative culturali e di studio, la scuola offre la possibilità di scegliere tra attività che concorrano al
processo formativo della loro personalità ed abbiano stretta attinenza con i documenti del pensiero e
dell'esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile. In particolare:
● la società digitale. Cambiamenti nella modalità della circolazione delle idee e dei saperi. Il problema
dell’attendibilità e della certificazione delle fonti digitali;
● la Dichiarazione dei diritti dell’uomo come punto di arrivo e di partenza di un processo storico
recepito nella Costituzione italiana e nelle delibere degli organismi internazionali e tradottosi, tra le
altre cose, nella lotta alla discriminazione razziale e religiosa;
● progresso scientifico e responsabilità etica: analisi e approfondimenti relativi alle principali questioni
di attualità oggetto di dibattito;
● proseguimento della ricerca relativa al patrimonio artistico locale.
Ogni anno vengono acquisite le preferenze degli studenti e si provvede ad individuare insegnanti di
riferimento per le attività alternative che, al termine del percorso, vengono valutate e acquisite dal Consiglio
di classe.
La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti che non se
ne avvalgono è comunque assicurata ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale o l’uscita
dalla scuola.
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ATTIVITÀ E DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA

Questa area si declina in:

5.7.1 Programmazioni Disciplinari di Area
Gli insegnanti, in sede di programmazione iniziale e suddivisi per area disciplinare, definiscono per
ogni indirizzo di studio i curricoli (All. 9), declinati in:
●
●
●
●
●
●
●

COMPETENZE DISCIPLINARI
CONTENUTI E TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO
METODOLOGIE
STRUMENTI
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE

5.7.2 Programmazione Disciplinare dei singoli Docenti
Declinata sulla base delle competenze definite dalle aree disciplinari e calata sulla situazione della
singola classe.

5.7.3 Piano Educativo Didattico (P.E.D.)
Documento elaborato dal Consiglio di classe che definisce il progetto educativo didattico di ogni
classe e contiene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ANALISI DELLA CLASSE
CONTRATTO FORMATIVO
COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA ED INTERAZIONE DISCIPLINARE
PROGETTI
ATTIVITÀ DI RECUPERO
STRUMENTI E MEZZI
CRITERI METODOLOGICI E DI VALUTAZIONE

5.7.4 Valutazione
La valutazione del processo formativo è in relazione ai singoli obiettivi: è un processo sistematico
per determinare il grado in cui gli obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni.
Deve soprattutto rispondere all’esigenza di controllare i processi nel loro svolgersi, soddisfare cioè
l’esigenza di disporre di dati attendibili per verificare, correggere e riformulare il progetto educativo
e didattico. È intesa, ovviamente, non come giudizio del docente sulla persona dell’alunno, ma come
verifica sistematica del lavoro svolto.
I mezzi di cui ci si avvale per valutare il processo, per verificare il livello di preparazione degli alunni
e per raccogliere elementi utili per una organizzazione didattica del lavoro da svolgere, sono prove
scritte, prove orali e pratiche centrate su ben definiti nodi, quantificabili e autoverificabili dagli
alunni.
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Le prove sono diversificate, frequenti e dinamicamente inserite nell’attività didattica: compiti in
classe (elaborati scritti, relazioni, test, esercizi specifici, risposte chiuse e/o aperte, prove di
laboratorio...), prove oggettive di profitto, interventi degli alunni e interrogazioni ampie ed
approfondite.
La valutazione è condotta dall’insegnante con il coinvolgimento degli alunni, perché ognuna delle
due parti, nell’ambito della propria responsabilità, programmi gli interventi più opportuni sulla base
dei risultati conseguiti. Di ogni prova sono indicati chiaramente agli alunni gli obiettivi da verificare
e i criteri di valutazione perché l’alunno si avvii all’autovalutazione, acquisti sicurezza e impari ad
avere fiducia nelle proprie capacità e nell’azione educativa - didattica degli insegnanti. L’esito delle
verifiche, anche di quelle orali, è comunicato e motivato; sono indicate agli alunni anche le strategie
per miglioramenti e recuperi, indagate insieme le cause degli errori e quindi degli insuccessi.
Anche i docenti valutano il proprio lavoro, misurando l’incisività del loro operato, per migliorarne la
produttività. Relazioni personali degli insegnanti, verbali di Consiglio di Classe sono, con le
tradizionali verifiche, interessanti strumenti di valutazione, non solo degli esiti, ma anche
dell’itinerario scolastico, dei processi educativi e didattici. Posta in questi termini la valutazione
diventa un atto profondamente educativo.
Per rendere la valutazione un processo condiviso, nell’ambito dei dipartimenti disciplinari, sono
state condivise e approvate griglie di valutazione per le prove scritte e orali.
Al fine di individuare criteri operativi condivisibili per l’intero Istituto, nel rispetto della specificità di
ogni indirizzo, il Collegio dei Docenti ha approvato in data 30 ottobre 2018 il Documento sulla
valutazione (Allegato 10), riguardante l'attribuzione del credito e della lode, i criteri per
l'organizzazione delle attività di recupero e le tipologie di prove e il numero di verifiche per disciplina
nel quadrimestre.
Le griglie di valutazione delle singole discipline, elaborate negli incontri disciplinari, sono allegate ai
curricula.

5.7.5 Certificazione delle competenze di base
Al termine dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’Istituto rilascia la certificazione delle
competenze, di cui al DM 27 gennaio 2010, n° 9 e nota ministeriale 12 aprile 2010, n° 1208.
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6 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto Pinchetti propone da molti anni una serie di attività inerenti ad ambiti diversi e volti a
garantire un adeguato ampliamento dell’offerta formativa. Ciascun Consiglio di classe adotterà tali
iniziative o potrà proporne di nuove sulla base delle esigenze rilevate, riportando i singoli progetti
all’interno del Piano educativo didattico di classe.

6.1

PROGETTO ACCOGLIENZA

Attraverso una stretta collaborazione tra i Coordinatori di classe e con il coinvolgimento delle
famiglie, il progetto si propone di agevolare l’inserimento degli studenti delle classi prime nel nuovo
contesto scolastico, attraverso attività finalizzate a favorire la socializzazione e la conoscenza tra
studenti e docenti, ad uniformare la situazione di partenza della classe con l’opportuno utilizzo di
strategie didattiche, a conoscere le norme che regolano l’organizzazione scolastica e a prevenire le
cause dell’insuccesso scolastico.

6.2

PROGETTO BENESSERE A SCUOLA

L’istituto organizza attività che si propongono di aiutare gli studenti ad assumere consapevolmente
decisioni (emotive, cognitive e sociali) utili al mantenimento ed al miglioramento della propria salute
e del proprio benessere (life skills).
Anche in collaborazione con esperti, si programmano incontri su temi quali alimentazione,
dipendenze, bullismo e cyberbullismo, affettività e sessualità, donazioni di sangue e midollo;
l’attenzione agli stili di vita individuali, spesso influenzati negativamente da atteggiamenti diffusi,
vuole rafforzare la motivazione al cambiamento.
È confermata anche per l’anno scolastico 2018/2019 la presenza a scuola di una psicologa, che
fornirà informazioni e consigli riguardo alle problematiche giovanili, al disagio personale, alla
motivazione scolastica, alla tossicodipendenza, ecc. Il centro di ascolto sarà un utile supporto per
alunni, docenti e genitori, anche con incontri a tema.
L’intervento si pone i seguenti obiettivi:
● promuovere il benessere degli studenti;
● rilevare precocemente casi di disagio;
● individuare e proporre strategie efficaci di mediazione, al fine di favorire il benessere, la
crescita dello studente, l’autostima e quindi il successo scolastico;
● fornire indicazioni per interventi individualizzati di supporto;
● fornire strumenti di lettura e di intervento di tipo creativo su dinamiche di gruppo che
ostacolino la relazione tra pari e tra discente e docente;
● individuare le problematiche che impediscono la relazione e l’apprendimento, individuare
strumenti di cambiamento e monitoraggio;
● fornire strumenti di formazione ai coordinatori per migliorare la loro capacità di lettura ed
intervento.
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PROGETTO SUPPORTO LINGUISTICO PER STUDENTI STRANIERI

In base alle necessità, sono previste attività di rafforzamento nelle strutture della lingua 2 o lingua
accademica per gli studenti non italofoni che frequentano l’Istituto.

6.4

PROGETTO TUTORING BY PEER EDUCATION

Il progetto intende aiutare gli studenti, in particolare quelli delle classi del primo biennio, favorendo
l’acquisizione di un adeguato metodo di studio, anche attraverso il supporto di altri studenti sia della
medesima classe sia degli ultimi anni del percorso scolastico.
L’attività, al contempo, costituisce un'occasione per valorizzare gli studenti-tutors e potenziarne le
capacità di problem solving nell’ambito del processo di insegnamento-apprendimento.
I principali compiti degli studenti-tutors sono:
● operare in sinergia con i docenti degli studenti tutorati, acquisendo le difficoltà specifiche da
affrontare;
● affiancare gli studenti in difficoltà nello studio, offrendo spiegazioni, istruzioni operative,
consigli…;
● assistere concretamente gli studenti nello svolgimento di esercitazioni, compiti…;
● guidare gli studenti all’utilizzo di vocabolari e delle nuove tecnologie didattiche (PC, software
didattico …);
● offrire consigli sulle metodologie di studio e di lavoro.
Come riconoscimento dell’attività svolta agli studenti tutors, sarà redatta un’attestazione con il
monte-ore effettuato, utile per l’assegnazione del credito scolastico e/o si potrà inserire tale attività
come formazione nell’alternanza scuola/lavoro.

6.5

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Questo progetto si pone come principale obiettivo quello di far acquisire atteggiamenti sociali
positivi, comportamenti legali e funzionali ad una società civile e democratica, fornendo agli
studenti strumenti per discernere, in modo critico, varie forme di comportamento ed arginare quelle
negative e lesive.
Al fine di potenziare la cultura alla legalità, l’Istituto ha aderito alla rete scolastica provinciale CPL
(Centro di promozione alla legalità), con scuola capofila l’IIS “De Simoni”, e alle attività da essa
promosse:
● incontri, per singole classi o all’interno delle Assemblee di Istituto, con rappresentanti del
diritto e delle Istituzioni per approfondimenti tematici sulla legalità;
● promozione di progetti, quali “La scuola in tribunale” e “La scuola in carcere”;
● incontri con esperti (a titolo esemplificativo dott. Pio La Torre, Francesco Castelli e Giuseppe
Antoci) e testimoni.
L’Istituto Pinchetti, inoltre, partecipa alle iniziative legate al tema “I giovani e la shoah”.
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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Il nostro Istituto promuove un percorso di formazione verso una cittadinanza attiva, agita all’interno
della scuola, come maggiore consapevolezza della nostra appartenenza europea, dell’apertura al
mondo del volontariato, dell’importanza della costruzione di una civiltà basata sui valori
fondamentali dell’uguaglianza, della pace, della libertà, della solidarietà e della democrazia.
Ciò si realizzerà mediante le attività degli scambi culturali, dell’adesione ai progetti europei,
dell’attuazione dei progetti proposti da Associazioni di volontariato, quali:
• l’Associazione dei Volontari, per effettuare azioni di tipo informatico/culturale/artistico
presso la Residenza degli anziani.
• Bambini nel mondo, anche ai fini dell’alternanza scuola lavoro.
• Per l’anno scolastico 2018/2019, la classe III^A Liceo scientifico partecipa al project work “La
resistenza nel tiranese. Il percorso della memoria”, in collaborazione con l’ANPI e il comune
di Tirano, valido anche ai fini dell’alternanza scuola lavoro.

6.7

PROGETTO QUOTIDIANO IN CLASSE

Il progetto si propone di promuovere la lettura del quotidiano in classe e di educare i giovani a
leggere criticamente il giornale.

6.8

PROGETTO SCUOLA E TERRITORIO

La scuola collabora con gli Enti Locali e con le altre agenzie formative, anche mettendo a disposizione
le attrezzature di cui è dotata e che consentono:
– la rilevazione topografica;
– la rilevazione e la restituzione grafica dei rilievi di edifici;
– la realizzazione di progetti di recupero di nuclei storici o contrade in abbandono;
– la progettazione di fabbricati eco-sostenibili e a risparmio energetico;
– la progettazione di opere pubbliche.
Sono così nati progetti molto importanti a carattere interdisciplinare, pubblicati sui giornali locali e
nazionali e documentati in diverse mostre, che hanno consentito agli studenti di ottenere il duplice
obiettivo di arricchire sensibilmente la loro professionalità e di offrire agli Enti locali suggerimenti
per interventi sul territorio.
Tale era, per esempio, l’intento del progetto con il comune di Sondalo sulla viabilità, iniziato nell’
anno scolastico 2014/2015 e terminato nell’a. s. 2017/2018, e con il comune di Tovo di sant’Agata.
Per le future classi terze e quarte si è programmato di continuare a realizzare progetti, altrettanto
efficaci dal punto di vista delle competenze professionalizzanti, in collaborazione con gli EELL e con
gli ordini professionali.
Su questa linea si pongono:
• Progetto STRESS (STRATEGIES, TOOLS AND NEW DATA FOR RESILIENT SMART SOCIETIES
vincitore del Bando Fondazione Cariplo 2016. Ricerca dedicata al dissesto idrogeologico: un
contributo per la previsione, la prevenzione e la mitigazione del rischio.
•

Progetto SBRIGHES!, in collaborazione con l’associazione IPPOGRIFO
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Progetto CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA
VALTELLINA.
Il progetto Interreg ha l’obiettivo di conservare e valorizzare l’importante patrimonio
architettonico e paesaggistico della Valtellina e della Valposchiavo, condividendo attività,
conoscenze e metodologie. Saranno coinvolte, a diverso titolo, alcune classi di tutto
l’Istituto.

PROGETTO EUROPA

La modernizzazione dei percorsi di formazione dei nostri studenti deve comprendere una
dimensione interculturale e internazionale, rinforzando le abilità fondamentali nell’uso delle lingue
straniere e stimolando le attività interdisciplinari e lo sviluppo di progetti e stage, per definire un
buon quadro del loro capitale culturale, sociale ed umano.
Per mantenere e consolidare il buon livello di qualità della nostra scuola, ci si propone, quindi, di
innovare i metodi di insegnamento e perseguire le competenze chiave della strategia di Lisbona. Al
fine di migliorare l’organizzazione dell’insegnamento e apprendimento, l’Istituto promuove
l’acquisizione da parte del personale di competenze linguistiche e sull’uso di nuovi strumenti e
metodi di insegnamento, in particolare la metodologia CLIL. L’Istituto favorisce e valorizza
esperienze di mobilità, di scambio, di gemellaggio, anche virtuale.
Il Pinchetti intende proseguire le precedenti esperienze di partenariato con scuole straniere, gli
scambi, gli stage linguistici e formativi all’estero, anche promuovendo l'utilizzo delle borse di studio
nell'ambito del programma Erasmus+ per i docenti.
Per rinforzare la dimensione europea dei curricola, l’Istituto mette a punto un piano strategico che
comprende:

6.9.1 Scambi
Oltre che ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, la scuola attribuisce particolare importanza agli
scambi culturali nelle loro diverse forme, con scuole nazionali ed internazionali.
Tali iniziative sono mirate ad offrire al nostro Istituto una maggiore apertura alla dimensione
europea della scuola. Alle esperienze con la Germania (Marne e Bensheim), che vedono il nostro
Istituto impegnato da molti anni, si è aggiunto dal 2010 lo scambio con l’Australia e dal 2012 quello
con la Danimarca (Fanø).

6.9.2 Stage Linguistici
Per le classi quarte dell’Istituto, non coinvolte in altri progetti, sono previsti stage linguistici
all’estero, in generale con il Regno Unito, per il potenziamento della lingua inglese, con soggiorni di
almeno una settimana e corsi intensivi in loco.

6.9.3 Rendez–Vous Linguistici
Per permettere agli studenti di proseguire nello studio di una seconda lingua straniera, si prevedono
incontri in orario extracurricolare, incentrati sulla conversazione in tedesco e/o francese
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6.9.4 Potenziamento Della Lingua Inglese
Per permettere agli studenti di migliorare lo speaking, la scuola, a partire dalla classe seconda, offre
la possibilità di frequentare in orario extracurricolare un corso tenuto da un docente madrelingua.

6.9.5 Certificazioni Linguistiche
Al fine di rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più proiettato in una dimensione
europea, l’Istituto attua un’offerta formativa per il potenziamento della conoscenza delle lingue che
permetta allo studente di accedere agli esami Internazionali, per il conseguimento delle
certificazioni PET, FIRST e ADVANCED.
Il superamento di tali esami, seguito dal rilascio di una certificazione valida a livello internazionale,
consente allo studente la massima mobilità di studio e di lavoro nell’Unione Europea. Le
certificazioni sono riconosciute come crediti formativi e permettono di accedere ai corsi di laurea
senza test d’ammissione e sono un’ottima aggiunta al curriculum, essendo riconosciute da tutti i
settori commerciali, finanziari ed industriali a livello internazionale.
Dall’anno scolastico 2016/2017, l’Istituto Pinchetti, inoltre, partecipa con alcune classi del Liceo alla
Certificazione delle competenze in lingua latina (livelli A1, A2 e B1), organizzata dalla Consulta dei
professori universitari di latino, insieme all'ufficio scolastico regionale e all’Università Cattolica. Il
test è finalizzato a verificare e certificare le competenze linguistiche del latino sul modello delle
certificazioni linguistiche delle lingue straniere, al fine di promuovere e valorizzare lo studio di una
lingua che tanto contribuisce allo sviluppo delle abilità logiche e di ragionamento.

6.10 OLIMPIADI DI «DEBATE»
Il “debate” è una disciplina che stimola i ragazzi al confronto dialettico: sono chiamati ad
approfondire i pro e i contro di una determinata tesi, così da sfidarsi verbalmente per convincere il
pubblico sulla bontà o meno di una proposta o idea.
Per l’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto Pinchetti partecipa in rete con altre scuole.

6.11 PROGETTO PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)
L'obiettivo del nostro Istituto è di favorire un uso competente delle tecnologie informatiche,
rafforzando gli studenti attraverso la certificazione delle competenze informatiche di base ed
offrendo la possibilità di ampliare lungo tutto il corso della vita la certificazione delle competenze
che verranno conseguite al termine del percorso scolastico. L’Istituto è test center ed eroga esami
relativi ai moduli dell’ECDL (Base, Core, Standard e Full Standard) sia per i propri studenti sia per
persone esterne.

6.12 PROGETTO MATEMATICANDO
Si propongono nel corso dell’anno attività culturali imperniate sulla matematica per dare nuove
motivazioni allo studio proficuo di una materia fondante, nella quale inoltre si registrano numerose
difficoltà negli allievi. Il progetto coinvolge gruppi di tutte le classi dell’Istituto.
Oltre alla partecipazione a giochi di carattere fisico-matematico promossi a livello regionale e/o
nazionale si sollecita la partecipazione degli studenti meritevoli e particolarmente interessati alle
scuole estive di orientamento scientifico promosse dai diversi centri universitari, al fine di vivere
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un’esperienza qualificante a contatto con realtà significative del mondo universitario e della ricerca
scientifica e tecnologica, attraverso lezioni di docenti universitari, attività di laboratorio, relazioni di
esponenti delle istituzioni, delle professioni e della cultura e maturare una scelta post-diploma più
consapevole.
Gruppi di studenti delle classi terminali dell’Istituto sono invitati a partecipare attivamente al
convegno di fisica intitolato alla memoria del prof. Gabriele Marveggio, realizzato in collaborazione
con docenti del dipartimento di fisica dell’Università di Pavia e che si tiene annualmente a Sondrio.
Nell’ambito delle attività connesse all’evento, gli studenti approfondiscono importanti temi della
fisica per la realizzazione di presentazioni o brevi filmati da esporre al convegno.

6.13 PROGETTO LETTURA
Si tratta di un’iniziativa nata da un’indicazione ministeriale sostenuta dalla Regione Lombardia, nella
quale l’Istituto si inserisce già da diversi anni con un’attività pluridisciplinare, con approfondimenti
da parte degli studenti stessi. Il progetto intende anche favorire la conoscenza dei classici latini e
greci.
In quest’ambito si colloca anche “Incontro con l’autore”, che prevede la lettura e la discussione con
uno scrittore in un incontro a scuola, sul percorso creativo e le modalità di stesura di un romanzo.

6.14 EDUCAZIONE ALLE LETTURE
L’iniziativa si articola in una serie di incontri mensili, di un paio d'ore ciascuno, in cui si discute
(attraverso interpretazioni da parte degli studenti e spiegazioni da parte dell’insegnante) di un
romanzo breve scelto dal docente che cura il progetto. Il fine è quello di imparare a leggere meglio,
senza perderne il piacere in un'analisi tecnica - spesso vissuta come sterile - ma anzi potenziandolo
apprezzandone la ricchezza.

6.15 CORSO DI LOGICA IN PREPARAZIONE AI TEST D’ACCESSO
PER I CORSI UNIVERSITARI A NUMERO CHIUSO
La parte di corso rivolta alle classi quinte prevede incontri di un paio d'ore ciascuno in cui
familiarizzare con la struttura dei test e le loro principali tipologie, acquisendo un principio di
metodo per rispondere nel miglior modo possibile.

6.16 PROGETTO “BIBLIOTECA ACCESSO LIBERO - LETTURA INCLUSIVA”
Il progetto, avviato nell’anno scolastico 2015/16 in collaborazione con la biblioteca Arcari di Tirano,
mira a:
● rendere accessibile la biblioteca, con tutti i suoi servizi, alla cittadinanza, incoraggiando in
particolare il piacere della lettura per gli utenti con DSA;
● creare un contesto di aiuto attivo per tutti gli studenti con DSA, fornendo loro un ambiente
di lavoro, materiali e strumenti di supporto allo studio che consentano la valorizzazione delle
loro risorse;
● costruire una rete tra scuole di diversi ordini (dalla primaria alla secondaria di secondo grado)
con la biblioteca, per una formazione condivisa sui DSA e la condivisione delle problematiche
e delle risorse.
Si attua attraverso:
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● visite didattiche delle classi richiedenti alla mostra “Lettura Inclusiva” organizzata dalla
biblioteca “Arcari”;
● accesso libero alla biblioteca da parte di tutti gli studenti, con la possibilità di usufruire di
tutti i suoi servizi e materiali, tra i quali numerosi strumenti che facilitano lo studio degli
studenti con DSA (Software per mappe concettuali, sintetizzatori vocali …);
● incontri di scambio e formazione tra biblioteca e scuola.

6.17 PROGETTO “I GIOVANI E LA MONTAGNA”
Il progetto, in collaborazione col CAI e la Fondazione Bombardieri, ha la finalità di creare un sistema
integrato di esperienze coinvolgenti più aspetti e discipline (Scienze naturali, Storia filosofia e
Scienze umane, Arte), affiancate da attività escursionistiche ed alpinistiche, attività sul campo,
lavoro in équipe, approfondimento delle tematiche ambientali. Gli alunni saranno guidati da esperti
di vari settori ad osservare fenomeni naturalistici direttamente sul territorio, evidenziando
l’interdipendenza tra i fenomeni osservati e l’atteggiamento dell’uomo nei confronti del paesaggio
alpino.

6.18 PROGETTO ARTE, TEATRO E MUSICA
L’opera di educazione teatrale, musicale e artistica è una tradizione dell’Istituto, che ben si accorda
con l’art.1 comma 7c della l.107/2015, in materia di promozione della cultura umanistica, artistico
– musicale e di diffusione delle immagini.
L’Istituto Pinchetti interviene attraverso numerose attività, quali:
● la visione di spettacoli, sia in Valtellina che a Milano, in lingua italiana o in quelle studiate
dai ragazzi;
● la realizzazione di un’orchestra della scuola, con la possibilità di associarsi a manifestazioni
e di curare guide all’ascolto e di partecipare a spettacoli alla Scala di Milano;
● la realizzazione di un progetto e la messa scena finale di uno spettacolo teatrale, che veda
come protagonisti i ragazzi dell’Istituto, insieme a quelli delle scuole superiori dei distretti di
Bormio, Sondrio, Morbegno e Chiavenna, aderendo alla rete “Centro di promozione teatro
pedagogico”.
● approfondimenti artistici, volti alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico ed
artistico locale, come ad esempio il già citato “CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO
CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA”.
● la partecipazione a vari eventi e a laboratori,
● stage;
● un corso di fotografia
Fine di questo progetto è quello di portare gli studenti ad interagire con il proprio territorio, a
conoscerlo, a rappresentarlo e descriverlo da tutti i punti di vista al fine di rendere la scuola
importante interlocutrice della cultura anche locale.

6.19 I GIOVANI E L’IMPRESA
Si tratta di un corso di orientamento al lavoro per gli studenti delle classi quinte, proposto dalla
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, in collaborazione con la Fondazione Sodalitas e
l’Associazione Merlino. Nel periodo compreso tra settembre 2018 e marzo 2019, secondo un
- 54 -

PTOF 2016-2019

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

calendario che terrà conto del numero di richieste e della specificità di ogni Istituto, docenti,
provenienti dal mondo dell’impresa, terranno due moduli, “La vita in azienda” e “Il posto di lavoro”,
finalizzati a collegare la formazione teorica con l’esperienza pratica e sviluppando competenze
trasversali, quali la comunicazione, il lavoro di gruppo, la soluzione dei problemi, rientranti nelle
iniziative promosse per l’alternanza scuola/lavoro.
Il percorso di formazione per l’Orientamento al lavoro delle classi quinte Liceo è promosso da
Randstad.

6.20 PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
L’educazione sportiva permette allo studente la conoscenza di sé e la consapevolezza delle proprie
capacità; rappresenta uno spazio privilegiato di formazione umana, di crescita civile e sociale
attraverso momenti di confronto con gli altri e non “contro” gli altri.
Gli insegnanti organizzano tornei interni di squadra, la Corsa Campestre ed i Campionati
studenteschi.
È presente in Istituto anche una palestra di fitness utilizzata per allenamenti e potenziamento
muscolare. Il grande successo ottenuto dalle attività sportive ha motivato gli insegnanti di
educazione fisica a proporre un’attività sempre più diversificata che comprende arrampicata
sportiva, rugby, la giornata sulla neve e i pomeriggi bianchi.
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7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SUPPORTATI
DALLE TECNOLOGIE DIGITALI E LABORATORI
7.1

DOTAZIONE TECNOLOGICA E LABORATORIALE SEDE.
● Computer, videoproiettori interattivi o LIM e casse acustiche in ogni aula
● Computer, videoproiettore e impianto audio in aula proiezioni e riunioni
● aule informatiche
▪ Biennio ..........................25 computer, seminterrato;
▪ Triennio ........................37 computer, seminterrato;
▪ Geometri .......................24 computer, seminterrato ala Geometri;
● laboratorio di fisica
● laboratorio di chimica
● aula di scienze
● laboratorio di storia

7.2

DOTAZIONE TECNOLOGICA E LABORATORIALE IPIA.
●
●
●

●
●

●

●
●

Computer in ogni aula per registro elettronico
L’aula RIUNIONI E PROIEZIONI con LIM
Laboratori di Informatica:
▪ Laboratorio 1 .................30 computer;
▪ Laboratorio 2 .................16 computer;
▪ Laboratorio 3 .................21 computer;
Laboratorio di fisica/chimica/scienze
Elettrico
▪ Impianti elettrici 1 e 2
▪ Misure elettriche
Meccanico
▪ Macchine utensili
▪ Termico (saldatura, idraulico)
▪ Riparazione automobile
▪ Aula di pneumatica
▪ CNC
Legno
▪ Falegnameria
Sociale
▪ Laboratorio di metodologie operative

Tutte le classi Sono state dotate di computer e LIM/PIM.
Tutti i laboratori della SEDE sono stati oggetto di interventi per la messa a norma degli impianti
elettrici e della rete LAN di Istituto.
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8 LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E
GOVERNANCE D’ISTITUTO
8.1

GLI ORGANI COLLEGIALI

In base alle norme del D.P.R. n° 416 del 31 maggio 1974 e dei successivi provvedimenti, sono
costituiti presso il nostro istituto i seguenti organi collegiali.

8.1.1 Il Consiglio di Istituto
È formato dal Dirigente Scolastico, da otto docenti eletti, da quattro genitori eletti e da quattro
studenti eletti. Ogni componente elegge i suoi rappresentanti. È l’organo cui sono demandate le
competenze organizzative e finanziarie.

8.1.2 Il Collegio dei docenti
È composto dal Dirigente Scolastico e da tutti i docenti. Ha compiti pedagogici e didattici, si
pronuncia in merito alle sperimentazioni, agli indirizzi educativi generali e a ogni altra questione che
abbia ricaduta sull’attività didattica.

8.1.3 I Consigli di classe
Ne fanno parte il Dirigente Scolastico, tutti i docenti della classe, due genitori eletti e due studenti
eletti. Il Consiglio è il “cuore” del lavoro di programmazione educativa e didattica per la classe e
delibera in merito alle scelte relative all’insegnamento; la componente docente assegna
collegialmente i voti in sede di scrutinio quadrimestrale e finale.

8.1.4 Il Comitato studentesco
È un organo che si costituisce su espressa volontà degli aventi diritto, cioè dei rappresentanti di
classe. Un Comitato studentesco attivo e propositivo contribuisce notevolmente a rendere vivace e
interessante l’attività scolastica.

8.1.5 Organo di garanzia
È un organo interno alla scuola che decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni
disciplinari. È costituito da tre docenti, un genitore e due studenti.

8.2

IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Il comitato di valutazione, che deve valutare il servizio degli insegnanti, è di durata triennale
(comma 129 l. 107/2015 - art. 11 DLgs 297/1994), è presieduto dal dirigente scolastico ed opera
con tutte le componenti, che sono così definite:
● tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal
consiglio di istituto;
● un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di
istituto;
● un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici.
Tutte le norme di funzionamento degli Organi Collegiali sono reperibili nel Regolamento di Istituto
pubblicato sul sito della scuola.
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8.3

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

DIRIGENTE SCOLASTICO E ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA

Prof.ssa Rossana Russo: Dirigente Scolastico dal 1° settembre 2016.
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e con il fine di raggiungere pienamente i risultati
attesi dal Piano triennale dell’Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico è affiancato da diversi
docenti, anche riuniti in commissioni, da lui individuati o eletti dal Collegio dei Docenti, secondo
quanto previsto dalla normativa.
Il DS, nelle sue mansioni dirigenziali, è affiancato da due collaboratori e un responsabile per la Sede
IPIA.
L’organigramma organizzativo (All.11) prevede inoltre: coordinatori di sezione, referenti d’indirizzo,
coordinatori delle aree disciplinari, referenti BES (Bisogni educativi speciali) e DSA (Disturbi specifici
dell’apprendimento), INVALSI, responsabili di progetto, dell’alternanza, della sicurezza, dei
laboratori di indirizzo e docenti titolari di funzioni strumentali. Queste ultime sono aree di gestione
del piano dell’offerta formativa, del sostegno al lavoro dei docenti, degli interventi e servizi per gli
studenti, della realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni esterni alla scuola e
altre funzioni individuate dal Collegio dei docenti anno per anno. Nell’anno scolastico 2018/2019
sono state identificate le seguenti aree:
● Coordinamento delle attività culturali e di aggiornamento (una persona)
● Aiuto nell’organizzazione di tempi e spazi nella vita degli studenti (due persone)
● Orientamento in entrata e orientamento in uscita (due persone)
● Coordinamento delle attività di sostegno e di integrazione scolastica (una persona)
Particolare rilievo riveste la figura del coordinatore di classe, che contribuisce alla realizzazione degli
obiettivi del processo formativo, a livello delle classi, segnalando i bisogni anche in ordine agli
interventi di recupero e di sostegno; redige e/o controlla il verbale del Consiglio di Classe sotto il
profilo formale e sostanziale e lo controfirma; facilita l’inserimento nella programmazione di classe
dei docenti nuovi assunti o dei docenti in tirocinio; è il referente nelle relazioni con le famiglie e con
la classe; segnala le situazioni di anomalia nei comportamenti, nel profitto e nella frequenza; cura
la formazione dei rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori; rappresenta la classe nei
rapporti con gli altri livelli gestionali e con le altre classi; costituisce la figura di riferimento per la
raccolta, la distribuzione e la messa a punto della documentazione; presiede, in caso di assenza o
impedimento del Dirigente Scolastico, le riunioni del Consiglio di classe.

8.4

DOCUMENTI FONDAMENTALI D’ISTITUTO

● Patto di corresponsabilità
● RAV (Rapporto di Autovalutazione)
● PDM (Piano di miglioramento)
● PAI (Piano Annuale di inclusione) – Protocollo di accoglienza per alunni DSA e BES
● Programmazioni educativo didattiche
● Documento sulla valutazione
● Regolamento d’Istituto
● Regolamento dei laboratori
● Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
● Regolamento valutazione rischi e Piano di emergenza
● Regolamento libri di testo in comodato d’uso
● Organigramma e funzionigramma
Tutti i documenti fondamentali d’Istituto sono reperibili sul sito www.pinchetti.net
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9 SEGRETERIA E SERVIZI AUSILIARI
9.1

ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA a.s. 2018/19

9.1.1 Personale in servizio presso gli uffici di segreteria della
sede di via Monte Padrio n. 12
n.
1
5
1
1
1

dipendente
SALANDI DANIELA
UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE

status
T.IND.
T.IND
T.IND
T.IND.
T.DET

Qualifica
D.S.G.A.
A.A. 2^ posizione economica
A.A. senza posizione
P.T.V. 24 ore A.A.
Utilizzata ore 12 ore A.A.

9.1.2 Personale in servizio presso l’ufficio di segreteria della
sede di via Lungo Adda IV Novembre
n. dipendente
1 UNITÀ DI PERSONALE

9.2

status
T.IND

Qualifica
A.A. 1^posizione economica

COLLABORATORI SCOLASTICI

9.2.1 Personale in servizio presso la sede di via Monte Padrio n. 12
n.
1
3
1
2
1
1

dipendente
UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE

status
qualifica
T.IND. (riduzione orario) Collaboratore scolastico
T.IND.
Collaboratore scolastico -1^posiz.
T.DET. 30 ore
Collaboratore scolastico
T.IND
Collaboratore scolastico
T.IND 24 ore
Collaboratore scolastico
T.DET. 36 ore
Collaboratore scolastico

9.2.2 Personale in servizio presso la sede IPIA di via Lungo Adda
IV Novembre
n.
1
2
1
3

dipendente
UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE

1 UNITÀ DI PERSONALE

9.3

status
qualifica
T.IND. (riduzione orario) Collaboratore scolastico
T.IND.
Collaboratore scolastico -1^posiz.
T.DET. 18 ore
Collaboratore scolastico
T.IND
Collaboratore scolastico
T.DET. 36 ore

Collaboratore scolastico

ASSISTENTI TECNICI

n. dipendente

status

LABORATORIO
- 59 -

PTOF 2016-2019

1
1
1
1
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UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE
UNITÀ DI PERSONALE

T.IND.
T.IND.
T.IND.
T. IND.

AR01 LAB T18
AR02 LAB T32 – 1^ posizione
AR01 LAB T10 – 1^ posizione
AR12 LAB TI63

10 FABBISOGNO DI ORGANICO aa.ss. 2016/19
10.1 PERSONALE DOCENTE
Preso atto dell’organico in vigore nel corrente anno scolastico, constata l’impossibilità di prevedere
le scelte degli studenti nei prossimi anni scolastici, in considerazione della vastità del territorio e
della molteplicità degli indirizzi di studio, si ritiene di mantenere l’attuale organico come base di
partenza per la programmazione degli anni scolastici 17/18 - 18/19, da adeguare a seguito di
rilevazione delle iscrizioni effettive. Si reputa opportuno, per la programmazione triennale, poter
usufruire del completamento dell’orario di cattedra delle classi di concorso inferiori a 18 ore,
stabilizzando così il personale oggi diviso su più scuole e garantendo la fattibilità delle attività di
progetto.
Classe
concorso

Descrizione materia

Ore
Posti
TOTALE interi

ore
residue

RELIGIONE

44

2

8

A034

CHIMICA

12

1

0

A037

COSTRUZIONI E DISEGNO

49

3

0

A045

DISCIPLINE ECONOMICHE AZIENDALI

39

2

12

A046

DIRITTO – ECONOMIA POLITICA

62

3

8

A042

DISCIPLINE MECCANICHE

88

4

16

A017

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

18

1

4

A016

DISEGNO TECNICO E ARTISTICO

20

1

0

A048

EDUCAZIONE FISICA

88

5

14

A029

ED. MUSICALE NEGLI ISTITUTI II^ GRADO

2

0

2

A018

FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE EDUCAZIONE

48

2

12

A019

FILOSOFIA-STORIA

35

2

3

A020

FISICA

20

1

0

A015

IGIENE ANATOMIA FIS. PAT.

12

0

12

A041

INFORMATICA

44

2

8

AA24

FRANCESE

13

1

0

AB24

INGLESE

134

7

8

AD24

TEDESCO

15

1

0

A026

MATEMATICA

110

6

2

A047

MATEMATICA APPLICATA

17

0

17

A027

MATEMATICA E FISICA

44

2

8

A012

ITALIANO E STORIA

185

11

0

A011

LETTERE-LATINO-STORIA-GEOGRAFIA

96

5

6

A051

GEOPEDOLOGIA

11

0

11

A050

SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOG. E MIC.

55

3

6

A066

DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA

4

0

4

B012

LABORATORIO CHIMICA E CHIMICA INDUS.

4

0

4
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Classe
concorso

Descrizione materia

Ore
Posti
TOTALE interi

ore
residue

B015

LABORATORIO ELETTRON.-ELETTROTECNICA

39

2

11

B003

3

0

3

21

1

0

B017

LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPL.
LABORATORI DI SCIENZE E
TECN.INFORMATICHE
LABORATORIO TECNOLOGICO

78

4

10

B026

REPARTI LAVORAZIONE LEGNO

48

2

12

B014

LAB. DI SCIENZE E TECN. DELLE COSTRUZIONI

27

2

0

B023

LABORATORIO SERV. SOCIO-SANIT.

18

1

0

A040

TECNOL.ELETTRICHE ELETTRONICHE

46

2
79

10
126

B016

TOTALI

1549

Alle unità sopra indicate per la copertura delle cattedre, si aggiunge n. 1 unità di personale per la
copertura del posto attribuito all’ufficio tecnico.
SOSTEGNO
AD01

4 POSTI

AD02
AD03
TOTALE

1 POSTO + 9 ore
9 POSTI + 9 + 5 ore
15 POSTI + 5 ore

Il numero degli alunni disabili nel corrente anno scolastico è di 32 utenti, di cui 12 con disabilità art.
3, comma 3 Legge 104/92. Sull’organico di diritto sono stati assegnati n. 14,5 posti, mentre
nell’organico di fatto ne è stato aggiunto 1. Per gli anni scolastici 2017/19, considerando
mediamente n. 30 alunni disabili iscritti e il n. di disabilità gravi (sui dati dell’ultimo triennio), si
ipotizza un fabbisogno di almeno 16/17 unità di personale annuale.

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 2018/2019
Per l’anno scolastico 2018/2019 sull’organico di potenziamento sono stati concessi i seguenti posti:
CLASSE
CONCORSO

MATERIA-TITOLARI

TOTALE

A040

TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE – collaboratore D.S.

1

A046

DIRITTO

1

A046

DIRITTO

1

A017

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

1

A018

FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE EDUCAZIONE

1

A019

FILOSOFIA-STORIA

1

AB24

INGLESE
TOTALI

1
7
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ORGANICO 2016-2019

PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO

Nel rispetto dei limiti e dei parametri, come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015, vista la
complessità dell’istituto comprendente tre indirizzi (Liceo, Tecnico, Professionale), il numero degli
studenti iscritti e la presenza di numerosi laboratori, il fabbisogno minimo indispensabile per il
triennio 2016- 2019 è il seguente:
Tipologia
Assistente amministrativo

n.
8

Collaboratore scolastico

15

Assistente tecnico e relativo profilo

n.4 unità: n. 1 unità AR12 – falegnameria lab. I63; n. 1
unità AR01 – aggiustaggio per lavorazione meccaniche
lab.T10; n. 1 unità AR01 – officina e macchine utensili lab.
T18; n. 1 unità AR02 – elettrotecnica ed elettronica lab.
T32
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11 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI
L’Istituto Pinchetti necessita di un adeguamento ulteriore delle infrastrutture e delle attrezzature
indispensabili per attuare una didattica coerente con il rinnovato contesto cognitivo degli studenti.

11.1 Ambienti di apprendimento innovativi e
professionalizzanti
Il progetto prevede la realizzazione di un'aula per la didattica, che integri la possibilità di utilizzare
diverse tipologie di dispositivi per la fruizione e produzione di materiali digitali, consentendo una
interazione molto forte tra gli studenti, sia singolarmente, sia in gruppo, il docente, gruppi di progetto
aperti e risorse online, permettendo anche agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di
apprendimento di essere partecipi, potendo usufruire di attrezzature e software appositamente
predisposti. Sfruttando un laboratorio informatico che presenta una disposizione fino a 37 postazioni
tradizionali, con connettività cablata, si è proceduto alla realizzazione di un secondo laboratorio dotato
di laptop nella misura dei due terzi delle postazioni, e di quattro isole di lavoro cooperativo formate da
banchi multiuso componibili, dove i dispositivi personali, mediante la modalità di lavoro BYOD (Bring
Your Own Device), in grado di connettersi alla rete dell’Istituto mediante un access point situato nel
laboratorio, consentiranno di sviluppare modalità di interazione innovative, quali i moduli didattici
strutturati secondo la metodica degli EAS o della flipped classroom. In questo ambiente di
apprendimento sarà possibile l’utilizzo di software specifici, la fruizione delle piattaforme di e-learning
basate su software open source e gli strumenti di condivisione e di produzione delle principali
piattaforme di cloud computing. Il laboratorio si completa con un proiettore interattivo multimediale
connesso anche via rete LAN così da poter essere utilizzato per la presentazione e la condivisione dei
materiali didattici prodotti dagli studenti.
Il secondo ambiente, situato presso il plesso dell'IPIA, prevede la riconfigurazione del Laboratorio 2,
attualmente predisposto per la progettazione con software CAD, ampliando le caratteristiche e
rendendolo un ambiente adatto ad una didattica laboratoriale, mediante l'installazione di Proiettore
interattivo multimediale, sostituzione personal computer e realizzazione di aree di progettazione BYOD
con connessione mista (wi-fi e cablata).
Oltre alla riconfigurazione del laboratorio 2 si è proceduto alla riqualificazione completa del laboratorio
di misure con l’acquisto e l’allestimento di nuove postazioni di lavoro e un adeguamento generale dei
dispositivi in esso contenuti. Tale nuova configurazione consentirà di aumentare le possibilità di lavoro
in team e di progettazione congiunta, unendo una grande flessibilità di gestione dei flussi di lavoro grazie
alla implementazione dell'accesso alle risorse del laboratorio per tutti gli studenti.

11.2 Completamento della dotazione strumentale nelle aule
curricolari
Tutte le aule dell’Istituto sono cablate e dotate di videoproiettori interattivi multimediali o LIM.
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11.3 Potenziamento dei laboratori d’indirizzo
È indispensabile procedere al rinnovamento e all’adeguamento dei laboratori dei corsi IPIA, poiché
l’evoluzione della tecnologia è particolarmente rapida e gli studenti devono acquisire competenze
in merito all’utilizzo di strumentazioni adeguate al mondo del lavoro.

11.4 Adeguamento aule curricolari
Ammodernamento delle aule della Sede IPIA dislocate presso i capannoni.

12 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
12.1 PERSONALE DOCENTE
Per il triennio 2016/2019, con riferimento al PDM e in ottemperanza al comma 124 della legge 107/
2015, la formazione del personale docente sarà declinata nel Piano Triennale della formazione (All.
12), che è stato approvato nel Collegio dei docenti del mese di febbraio 2017, aggiornato in
occasione del Collegio dei docenti del 27 settembre 2018, e che prevede interventi formativi nelle
seguenti aree:
•

lingue straniere;

•

competenze digitali e nuovi ambienti per l’approfondimento;

•

scuola e lavoro;

•

autonomia didattica e organizzativa;

•

valutazione e miglioramento;

•
•
•
•

didattica per competenze e innovazione metodologica;
integrazione, le competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
inclusione e disabilità;
coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

In sintonia con queste indicazioni e con l’allegato Piano triennale della formazione, durante l’anno
scolastico 2018/2019, sono stati avviati, o sono in fase di avvio/conclusione, i seguenti corsi di
formazione:
• Sicurezza generale e specifica (legge 81/2008)
• Formazione neo-assunti.
• Uso piattaforma Gsuite e REGISTRO ELETTRONICO (per i nuovi docenti)
• “IO CONOSCO, TU CONOSCI.IN RETE CONSAPEVOLMENTE”, progetto per la provincia di Sondrio
contro il bullismo e il cyber bullismo, relativo alle problematiche e ai rischi vissuti dai giovani
nell’era digitale. Oltre alla creazione di un centro di ricerche provinciale, la rete si prefigge di
programmare interventi al fine di rendere gli studenti cittadini attivi e consapevoli.
L’iniziativa, infatti, si colloca nell’ambito dell’attuazione della L. n.71 del 29/05/2017. Il
provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di
responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
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Interventi per singole aree disciplinari con esperti.
L’inclusione la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale.
Educazione alla legalità.
Competenze linguistiche (Certificazioni linguistiche).

12.2 PERSONALE ATA
Per il personale amministrativo sono previste le seguenti azioni formative:
• aggiornamento formazione sicurezza di cui alla l. 81/2008;
• pronto soccorso ed emergenza.
• Corso di aggiornamento professionale “Io conto”, relativo al settore amministrativocontabile

12.3 COLLABORATORI SCOLASTICI
Per i collaboratori scolastici sono previste le seguenti azioni formative:
•
•
•

aggiornamento formazione sicurezza di cui alla l. 81/2008;
pronto soccorso ed emergenza;
corso di formazione relativo alla movimentazione manuale dei carichi e alla gestione dei
movimenti ripetuti.
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All. 6 Protocollo di accoglienza alunni DSA e BES
All. 7 PGS (piano generale di supporto ASL) ANPAL
All. 8 Vademecum ASL
All. 9 Programmazioni disciplinari di area
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